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Ill

ALL' IIXUSTRISSIMO , E REVLRENDISSIMO SIGNORE

MONSIGNOR

D. SERGIO SERSALE

MARCO PAGLIARINt

Al primo momento che de-

$$j^%fr dicai a V.S. Illustrissima

la mia fervitu 5 e che Ella fl compia-

cque di accogliermi benignamente

fottoil fuo patrocinio 3 rimafi cotanto

ammirato delle molte virtii 3 chel'a-

dor-



dornano 5 che fin d' allora prefagii >

che fe un giorno Ella fi fofle difpo-

fta a feguitar h efempio di tanti il-

luftri Prelati 5 che recano ornamento

e fplendore alia Corte Pontificia 3 a-

vrebbe fenza fallo faputo impiegare

utilmente i fuoi rati talenti a pro

della Santa Sede , e in breve farebbe

afcefa ai gradi piu fublimi dell' Eo
clefiaftica Gerarchia . Ora avcndo io

ultimamente intefo che dalla Santita

di Noftro Signore Ella fia ftata anno-

verata tra i fuoi Camerieri Segreti fb-

prannumerarj 3 ne ho concepita indi-

cibile allegrezza , e una certa fperan-

za 3 che ben prefto fiano per avve-

rarfi i miei prefagi 3 onde ho penfa-

to di prefentarne a V. S. Illuftriffima

le mie riverentifllme congratulazioni

neir



neir occaflone di dare alia pubblica

luce il prefente quinto volume delle

Lettere Pittoriche , che mi £o lecito

di pubblicare fotto i fuoi aufpici > fpe-

rando per le molte riprov e^che ho del-

la fua gentilezza , che non folo Ella

fia per condonarmi la fidanza forfe fb-

verchia 3 ch'io prendofeco 3 ma che

inoltre Ella iia per gradire quefto mio
riverentiffimo ufficio 3 riguardandolo

come un nuovo atteftato del mio o£
fequio verfb la fua degniflima Perfb-

na , quale in fatti egli e . Si degni per-

tanto V. S. Illuftrifllma di accoglierlo

colla fua confueta benignita 3 e fi com-
piaccia di continuarmi V onore del

fuo patrocinio , al quale fempre piu

mi raccomando 3 e con profondo ri£

petto le bacio devotamente le mani

.
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APPROVAZIONE
L Qiiinto Tomo delia Raccolta di Lettere Pitto-
riche e defiderabile che Ci dia alia luce , poiche

avendolo letto per ordine del Reverendiflimo P. Ric-
chini Maeftro del Sacro Palazzo Apoftolico , non v' ho
trovato cofa alcuna , che come contraria alia Catto-
lica Fede , o al buon coftume pofifa impedirne la flam-
pa ; ma per lo contrario vi s* imparano molte bellifli-

me notizie e dilettevoli , e utili agli amanti delle belle

Arti. Roma li 2$. Giugno 176$.

Prospero Petroni.

1MPRIMATVR*
Si videbitur R1110 P. Mag. Sao Pal. Apoft.

J). Archiep. Nicomsd. Vtcefg-

1MPRIMATVR,
F.Th. Auguftinus Ricchinius Ord. Pr<ed, S.P-A. Magifter.



ALL* ERUDITO LETTGRE

Li Autori delle letter e comprefe in queslo Tomo
quinto , erano rimafi in dietro per dimentican-

za , non gia , che non fcjfero degni a" effere

anncverati in quefla Racedta per U notizits

fpettanti alia Storia delle belle Arti , e molti per la ele-

ganza dello slile , quanto lo foffer o li Scrittori de* primi

quattro tomi . Anzi von folo fi e cereato d* impinguarts

queflo tomo , ehe piuttoflo abbiamo riferbato materia tale da,

rendere un tomo feflo piu vago , e ameno , e d?lettevole .

Fra V altre cofe abbiamo defiinato per ejjb quattro Opufeoli di

Federigo Zuccheri , uno intitolato : La dimora di Par-

ma &c. , e V altro intitolato: II PafTaggio per Italia &o
ambedue Hampati in Bologna nel i6c8- , ma tanto rari ,

che ci e voluto la corteflfflma gentilezza , ed erudizior.c^*

letteraria del P. Vincenzio Patuzzi per ripefcarli in tutta

Italia , di che ne proteflo mille obbligazioni a queflo dottif-

fimo Padre • Gli altri due Opufeoli [on o , una lettera del me-

defimo Federigo : A' Principi , e Signori , e amatori del

difegno , pittura, fcultura , ed architettura , con un la-

mento della pittura dello fteffo . Mantova 1605. in 4°.

e V altro un operetta intitolata : Idea de* pittori , fcul-

tori , e architettori . Torino 1607. Vero e che quefli due

opufeoli non gli ho veduti , avendogli jolamente trovati ci-

tati nel fine delV Abecedario del P. Orlandi , nefofe ne pure

egli gli abbia veduti ; ma anderemo indagandone premuro-

famente per le librerie piu ricereate . Simili altre curiofita,

si manofcritte ehe slampate abbiamo gia in ordine , che

quando , che fia , daremo alia luce per terminare quejia Rac-

colta . E vivi felice .

LETTERE





L E T T E R E
SU LAPITTURA SCULTURA

ED ARCHITETTURA

I.

All' lllujlrifllmo fignor conte Niccofa Socterim .

Sficuro VS. Illma > die Ella non mi poteva

fare ne un comando , ne una richiefta di

maggior mia fodisfazione , quanto e ftata

quella » che fi e degnata di farmi 9 cioe che

m' impiegafli a raccogliere le notizie della

vita 9 e dell' Opere del cav. Marco Benefial

pittore ttato gia mio maeftro ; laonde con tutta finceritaj

avendole raccolte con quella diligenza j ch' ho potuto 9 le

hodiftefe il meglio » chebofaput0 9 inquefta lettera 9 che

invio a VS. Illma > per appagare il fuo giufto defiderio,

qual* e 9 come Ella favorl di dirmi , d* impedire 9 che 1* o-

blio non rkopra la patria j le azioni , e V Opere d' un tanto

celebre artefice 9 come faviamente mi fece riflettere9 effere

accaduto a tanti 9 de' quali 9 per non eflervi ftato chi ne ab-

bia fcritto le memorie 5 fi ion perduti fino i veri nomi 9

come tra molti altri ne nominerd uno 9 che non viffe mica

a tempo di Cimabue 9 o di Margkeritone 9 ma quafi pochi anni

addietro 9 cioe Sajfoferrato profeflore di molto merito 9 del

quale non fi fa ne il nome 9 ne il cognome 3 ne F anno , in

cui o nacque , o mori . Onde ne avviene 9 che anche le loro

Opere reftano confufe 9 o incerte 3 o ignote al difcernimento

de' piu ftudiofi s ed eruditi profeflbri 9 a cui fpeflb fegue di

battezzare un quadro per d' un artefice, del quale five-

Tom.y. A direbb*



2 Letters su la Ptttura
direbbe chiaramente 9 che non puo eflere 9 quando fi Tape fife

da che fcuola egli & ufcito 5 in che tempo viffuto 9 in chr» .

paefe dimoraro &c. Forfe cio non farcbbe accaduto al Cog"
gettoj di cui le debbo parlare 9 per effer egli viffuto be-in

ccgnito in una citta metropoli del Mondo 9 come quefta 9

ove fiamo ; tuttavia i' eta divoratrice del tutto 9 chi fa 9 chte

non aveffe fepolto in una eterna dimenticanza le notizie dii

efTo ? Ma perche 9 come dice il proverbio : Da due volte 9

chi da prelto 9 comincer6 fubito ad ubbidirla .

Marco adunque Benefial 9 oriundo di Guafcogna » nac-
que in Roma 1' anno 1684. di poveri , ma onefti * e onorat

i

genitori. Crefciuto poi oltre la fanciullezza 9 fuda fuo pa-
dre mandato alia fcuola per farlo quivi apprendere le bellts

lettere 9 ma non vi fece molta riufcita ; il che diede poco
contento al fuo padre 9 con cui fpeffo il maeltro fi lamenta-

va 9 che ilfanciullo perdeva il tempo 5 e invece d'impie-
garlo nello ftudio 9 lo fpendeva in difegnar fu' libri 9 e fa

i quaderni bambocci di piu forte 9 ed aitri fcherzi a ca-

priccio 9 fenza prenderfi pena de' rimproveri 9 ne de' gafn-

ghi , cheglidava il maeftro • Pazientd il padre 9 finche il

ragazzo non fu giunto all' anno decimoquarto 9 ma alia line

rilolvette col configlio d' un certo cauonico Spagna 9 mezzo
pittore 9 e fuo parente 9 d' acconciare quefto fuo iigliuoio

con qualche buon pittore 9 acciocche apprendene quell' ar-

te 9 alia quale era invitato chiaramente dalla Natura .

Fu adunque il noltro Marco per fua buona forte racco-

mandato a Bonauentitra Lambert , celebre pittore 9 e gran di-

{egnatore 5 come ognuno pu5 vedere» fe non altro 9 dalla

fua bella Opera rapprefentante il martirio di s. Pietro Mar-
tire frate Domenicano9 pofla qui nella chiefa della Minerva

di Roma . Ma quel 9 che e piu confiderabile 9 era il Lambert

ottimo Ciilliano 9 e adorno delle due piu belle virtii 9 che

polTar.o fregiare un vero olfeivante della divina Legge ;

poiche egli era umile a fegno 9 che foleva ringraziare-*

chiun-
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chiunque de' piu piccoli fuoi difcepoli Tavefle avvertito

di qualche cofa offervata da eflb : e poi tanto caritativos

che piu volte giunfe a dare i propri veftiti per elemofina .

L'accolfe dunque il Lambert con molta amorevolezza >

e non tard5 ad accorgerfi della gran difpofizione 9 e del bel

talento 9 che aveva quefto giovanetto per far profitto in si

riobile profeffione 5 come accadde . Era il noftro Marco at-

tentiftimo nell'apprendere , e facile in efeguire i precetti

del maeftro , che con infinita bonta glieli comunicava • Si

diede tutto a difegnare } evi s' impiegb per cinque anni

fopra buoni efemplari , cioe fulle ftatue antiche ? e fulle_j

Opere di Raffjiello nel Vaticano . EfTendo in eta d' anni 19.

il Lambert \o confiderb capace di fare una tavola per una

chieia 9 ed il foggetto era un s. Filippo Neri in gloria ; ed
io 5 che ho veduto il bozzetto » poffo affieurarla 9 che era

belliflimo . Quefto quadro adunque riufci tanto plaufibile »

e bella Opera 5 che produfle ne' pirtori viventi in quel

tempo ed ammirazione , ed invidia 9 come fentira dal fatto

feguente

.

Terminato dunque il fuddetto quadro 9 il che fu nel

mefe di Marzo del 1703. voile il fuo maeftro per dargli ani-

mo 9 che V efponeffe al pubblico 9 e configliollo di profitta-

re della fefta di s. Giufeppe 9 che con molta folennita fi ce-

lebrava nella chiefa della Rotonda 9 ed ove ft folevano dall*

adunanza de' profeflbri aggregati a quella confraternity

efporre alia moftra in quel gran portico quadri d* antichi,

e di moderni pittori . Ma fe gli oppofero i direttori di quel-

la fefta 9 e non vollero ricevere quel quadro con una fcufa

frivola 9 dicendo 9 ch' era troppo grande ; e fapendo ognu-

no la vaftita , e I* ampiezza di quel portico 9 fecero vederej

che la vera cagione di rigettarlo era tutt' altro 9 che quella*

che era ftata addotta . Piccatofi il giovane per quefta repulfa>

pregfr un certo fpiziale; abitante fulla piazza della medefima

Rotonda 9 a permettergli , che 1' efponefTe fulla porta della

A 2 fua
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fua fpizieria ; di die voientieri io compiacque j e fu tale^
l'applaufo, che ne riport5 dal pubblico 5 che gli partor'i

molto credito 9 e tofto gli fu commeflb di fare qualche pi.t>

tura per particolari perfbne.

Mi permetta VS. Illma » che io faccia qui una breve dl-
greffiorie . EUa ha intefo 5 che di 14. anni il noftro Benefiml

ando a fcuola dz\Lambert , e che di 19. fece la mentovaita

tavola. Qtiefti fonofj.anni » e incominciati a contare dail

quartodicefimo dell' eta fua 5 eta , che ancora non eca pace
di penetrare , e difcernere ie finezze di queft' arte , anzi ne
pure di formarne un giudizio comune , e fuperficiale . Co-
me dunque ( dico io J cinque anni foli di ftudio lo porta-

rono al grado di fare un Opera grande per il pubblico 5 e

che fofTe tanto applaudita ? Non merita, che fi faccia riflef-

fione fopra un tanto follecito avanzamento ? Io diro a VS.
Illniacibj chemidifle lo fteflb Benefial un giorno > che io

feci ad effo una tal domanda . Mi rifpofe 5 ch' era verilTimoj

ch' egli dal Signor Iddio avea ricevuto buon talento 9 tenace

memoria » e gran volonta di ftudiare 3 ma che riconofceva

al fuo follecito avanzamento da' precetti , che fenza tanti

mifterj , e con vera fincerita gli vennero comunicati dall*

amorevolilTimo fuo maeftro : precetti certij e ficuri , li quali

erano ad effo fuo maeftro provenuti da'celebratiffimi Caracci;

poiche Lambert fu difcepolo di Carlo Cignani 5 quefti deil'j4/-

bano 5 e V Albano d' Aunibale Caracci • Aggiungete a ci6 la

carita j con cut glieli comunicava > fpendendo voientieri

piu ore del giorno in farglieli ben capire . 11 fig. Marco folea

anchedirmi: Se fioflervera lo ftefF) Itile da' noftri compa-

gni pit tori j molti piu riufciranno illuftri in queft' arte_j.

Ma in oggi la maggior parte de' maeftri non ricufano alct-

no per difcepolo 9 che venga loro offerto ; ne efaminano? /e

abbia talento 9 e dia fperanza di riufcire . Empiono il loto

ftudio, e la moltiplicita de' giovani non permette ad efli il

potervi abbadare di propofito > ma folo dare un'occhiata-»

ala
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alia sfuggita a' loro difegni > e fe la paflano con dir loro :

Crefcete piu qui , calate piu la: piu fcuro quaggiu , piu

chiaio lafsu ; fenza parlare di precetti > di proporzioni 9 di

pieni 5 e voti ne'contorni j d' intendimenti > d'attaccature

di mufcoli &c. E di queft' ultima parte tamo necefTaria non
li potendo apprender niente fenza la notomia 9 alcunis che

non l'hanno ftudiata 5 pongono in ridicolo fino ii nome_,

.

Quindi avviene 9 che fi vedono certi poveri giovani nel di-

fegnare le ftatue antiche prender per mufcoli le macchie
fattevi dall* ingiurie de' tempi; il che non avverrebbe » fe

aveflero 5 quanto almeno bafta 9 fecondo I* infegnamento di

Carlo Maratta , attefo alia notomia ; per non rammentaiCj
i precetti di Lionardo da Vinci > e 1' efempio celebre del gran

Michelagnolo .

Quefti , e fimili lumi inculcava il fignor Marco 3 e_^

ripeteva bene fpeffo , confiderando > che V arte della pit-

tura era dijHcililTima » e perci6 era neceffario V infegnarla

da' fuoi veri , e giufti principj , e da maeftri , che g!i poffe-

deffero perfettamente . II vantaggio 9 che il noftro Benefial

ricav5 dall' avere efpofto al pubblico il mentovato quadr.oj

fa che gli furono eommeffe due tavole dal fig» Leouori com-
putifta della Camera apoftolica 5 una per Macerata , ed una
per Jefi 9 dove di prefente fi ritrovano in quelle cattedrali.

Animato pertantoj e dal credito > che andava acquiftan-

dos e da quefte due fuddette tavole > rifolvette di pi-

gliar moglie trovandofi- d' anni 23. E qui incominciano i

guai di quefto valentuomoj perche pigliata moglie 5 e cef-

fate le commiffioni fu tutta una cofa ; onde fi diede a dipi-

gnere alcuni quadretti bene fludiati di ftorie per potergli

efitare ; ma non trovando da vendergli , fi riduffe a vivere

col dipignere per un doratore alcuni piccoli Santini di di«

vozione per fei paoli i* uno , de' quali ne faceva tre il gior-

no . E per non perderfi dietro a quefte bagattelle 5 e infen*

fibiimente invece d* avanzarfi > dar de' paffi addietro nelL*

arte*
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arte 9 divife in quefta guifa il fuo tempo : tre giorni de^lla

fettimana impiegwa in quefto lavoro meccanico per far

bollire ( come egli diceva ) la pignatta > e negli altri fftu-.

diava full' Opere , che poievano apportargli credito . IMa
tuttavia le cofe fue andavano ognora di male in peggiio ;

poiche o che il doratore fi fofTe accorto 3 che Benefial pcoco

tempo impiegava in que'Santini , o che veramente fofTe veero

quello a cheglidiffej che non ne trovava Tefito con fate i-i

lita j s' accordb feco di farglieli per la meta del primo prcez-

20 > cioe per tre paoli 1' uno . Ma perche premeva al poveero

pittore di profeguire a Iavorare per mangiare , e folamemte

la meta della fettimana non baftava al fuo bifogno > faitta

di neceflita virtu 5 fi mefTe a fare in ogni giorno fei di de:tti

Santini 5 e duro in quefta penofa vita lo fpazio di quattr' ain-

ni ; terminati i quali pafsb ad un altro travaglio piu ftranioj

eforfe piu penofo . Poiche fatta cognizione 1' anno 17m.

con un certo Francefco Germifoni 5 pittore di poco meritco »

ma che aveva molte conofcenze di Signori riguardevoli »

che come awiene » per effer poco intendenti lo ftimava.no

aflai > e percib gli commettevano moki quadri ; quefti gli

propofe di unirfi ad operare feco in focieta in quefta guiifa*

cioe che il Benefial dovefle far V invenzione deli' Operej

e il Germifoni abbozzarle 9 ed egli 9 che 1* aveva inventate,

finirle . Qui ognun ben vede > che quefta era una focieta di

partir per meta 1' utile 5 ma non la fatica , che quafi tutta s

e la piu ftimabiie pofava fopra Benefial . Pure dur5 quefta

focieta qualche anno 9 ed una dell' Opere fatta cosl e la ta-

vola dell* altar maggiore nella chiefa di s. Niccold a' Cefa-

rini 5 rapprefentante lo fteffo Santo > la quale nel hbro

del Tits, anche ultimamente riftampato nel 1763. e attribui-

ta al detto Germifoni . Avvenne appreflb 9 che volendo il

fig. Principe Panfili far reftaurare alcuni quadri della fua

fceltiffima » e copiofilfima raccolta 5 ne confidb V incum-

benza al Benefial, che la condufTe a fine con tanta maeftria ,

che
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che nonfi conobbe mai da verune intendente s quali fofferoi

quadri 3 ch' eranoftati reftaurati . Anzi di piu nella camera

delle Veneri , pofta nella villa di Belrefpiros dove molte

ve ne fono di Tixiono > di Paolo Veronefe , e del Tintoretto ,

ve ne aggiunfe efTo una fua in un foprapporto , la quale e

fiata fempre confiderata meritevoledi potere ftare in com-

pagnia di quelle di si gran Jumi della pittura .

L* anno poi 17 1 8 . gli fu allogato per crdine di Clemen*

te XL uno de' profeti 5 pofti nella navata di mezzo di

s.Gio. in Laterano> dipinti da'piucelebri pittori, che fofTero

allora in Roma . Al noftro profefTore toccb il profeta Giona 3

il quale tanto piacque 9 che oltre il pattuito pagamento »

riportb da quell' intendente Pontefice un premio parti-

colare .

Ncl 172 1. dipinfe fu la porta anteriore alia chiefa del-

le monache de* Sette dolori , pofta alle radici del monte

Gianicoloj un quadro di circa palmi otto per traverfo 3 rap-

prefentante in mezze figure la Madonna addolorata 3 la

quale con le mani giunte contempla gl' iftrumenti della paf-

ifione del fuo dilettiffimo Figliuolo 3 prefentatigli da diverfi

Angioli. Quefto quadro e molto bello 9 e veramente fingo-

lare j ed e un danno » che non fia efpofto in luogo meno
ritirato 9 e in qualche chiefa nel centro di Roma 5 perche

vi fi ravvifano tutti i precetti deli' arte bene efeguiti , ed in

particolare il carattere della Vergine SS la quale in mezzo

a si gran dolore ferba un volts di dolente bensi> ma di regina ;

difegnata ful fare delle belle forme Greche , e colorita ful

buono ftile Lombardo.
Ncl 1722. gli furono ordinate tre tavole grandi per la

cattedraledi Monreale in Sicilia , di cuiuna rapprefentava

la depofizione di Crifto Signor noftro dalla croce » del quale

pofleggo diverfi ftudj 9 che fono belliffimi : un altro le Marie
al fepolcro? e di quefto ho lo fchizzo : e ilterzo contiene

la Refurrezione pur di Crifto ? di cui ho 1' abbozzo . Quefte

tavole
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tavole 9 da chi le ha vedute 3 fono ftate molto lodate ; : ne
capita foreftiero a Palermo 9 che non {la condotto a vedeerle
come maraviglie dell' arte . Nel dipignere una di quefte? ta-

vole uno de' fuoi difcepoli 9 che avea 1* incumbenza di p)re-

parargli i colori , avvedutofi una mattina •> che nel fbUito

vafetto dell' olio non ve n' era reftato piu , e rincrefcendcogli

di dover fare il viaggio fino alia bottega del coloraro a ccom-
prarlo 9 pensb fcioccamente di riempirlo d' olio comtune
d' oliva ; di che non accortofi il maeftro profegui il fuo laivo-

ro finoai fine . Ma poi 3 per quanto afpettafTe 9 non fu rma?

poffibile 9 che quel quadro fi feccaflfe ; onde odorando uni'

giorno la pittura vi fenti il puzzo dell' olio comune ; e
avendo hYcaleggiato il difcepolo 9 e fcopertane con le imi-

nacce ancora la verita 9 non potendo rimediare al fatrto ,

convennegli rafchiare la pittura 9 e rifarla da capo j e co>si ij

rincrefcimento di pochi pafli eo&Q al povero pittore piu

mefidifatica

.

Fece in appreflb per la citta di Pefero un quadro rap-

prefentante la $s. Verglne Aflunta in cielo co' ss. Teren^io,

e Muftiola 9 del quale poffiede il bozzetto finito HJig- Barto-

lommeo Cwvaceppi fcultore Romano

.

Nel 1727. gli furono commeffi 9 per adornare ia nave

maggiore della cartedrale di Viterbojdiverfi quadri rappre-

fentanti il martirio di s. Stefano 9 e quello di s. Lorenzo » le

qualiopere riufcirono veramente fingolari, avendo vi impie-

gato tutto lo ftudio9 e fattine i cartoni grandi quanto 1' Ope-
re dipinte 9 i quali cartoni VS. Illrha con una lodevole 9 e

debitadiligenza conferva nella fua fala3 e meritamente; per^

che taluno 9 che gli riguardera con attenzione 3 potra pren«

derli per del Domsnichino . Ed in effctto un pittore Franzefe

noftro accademico 3 paflfando per Viterbo 9 s' incontrb a ve-

der i quardi fuddetti 9 e non conofcendone l'autore , fe lo

figurava uno de' tempi paflati , e d' uno accreditato fcolare

<ie' Carncci . Ma accertato eflere di Benfiul , mi confr^o »

che
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clie da quel giorno avea cominciato ad aflaporare il profon-

do fapere di quefl' uomo » di cui era ftato finiftramente pre-

venuto

.

Dipinfe anche in Siena nel falone del vefcovato alcune

Sibille di fotto in fu a frefcoj che riufcirono ftupende; di due

delle quali io ho i bozzetti terminati •

Nella chiefa della Madonna delle fornaci fuori di porta

Fabbrica dipinfe nella cappella Pontici due lunette 9 in una

delle quali viene efpreflb s. Gio. Battifta 9 che predica alle

turbe 9 e nell' altra la decollazione di detto Santo . Quefti

due quadri fono cosi bene inventati j che fanno poco favore

alle per altro belie pitture d' altri v3lentuomini 5 che hanno
operato in quella cappella •

Non e da tacerfi 3 che raffreddatefi Ie commiffioni 5 e

poco rimunerate quelle , che aveva efeguite , gli fu propofta

un' altra mezzeria con Filippo Evangelifti fcolare di Benedetto

Luti . Serviva coftui il Jig, cardinals Corradini in grado di

cameriere » e col favore , ele raccomandaaioni del fuo pa-

drone aveva continue commiifioni ; e perb ftante 1' effere il

noftro Benefial tomato a penuriare , gli fu facile 1* indurlo a

far feco ibcieta > efibendofi ad abbozzare i quadri 3 e la-

fciando il finirli a Benefial, e poi divider!! V utile, che appor-

terebbero V Opere . Ma poche volte (i prevalfe Benefial dell*

E'vangelifti per abbozzare , ficche quefto non ci mefle di fuo

altro>che procurar l'Opere»lafciando al compagno tutta la fa-

tica . Varj quadri eflendo ftati fatti dal mifero Benefial {otto

nome del compagno , tie verrb qui numerando alcunij che fo-

no in Roma • In s. Giovanni a porta Latina nella chiefa de*

Paolotti il quadro 5 che rapprefenta s. Antonio da Padova>

che riceve nelle fue braccia Gesu bambino^ datogli da Maria

Vergine , di cui io ho il bozzetto 9 che fi prenderebbe per

di Carlo Maratta . Nella cappella dello fpedale di s. Gallica-

no il quadretto rapprefentante il Santo 5 che oiferifce a

Maria Vergine diverfi poveri ftroppiati s e inoltre una lu-

T. V. S netU
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netta con s. Filippo Neri in gloria > di cui ho veduto il boz.
zerto 9 ed il cartone in cafa d' un parente di detto Evan-
gelifti •> credutone l'autore, e fon belliffimi . Due qnadri
in Araceli nella cappella dei fignori Boccapaduli , rapprefen-

tanti l'uno s. Margherita da Cortona , a cui e dedicata la

cappella j in atto d' effere da un fuo cagnolo tratra verib il

corpo del fuo amante uccifo . E' incredibile 5 come fia efpref-

fa la forprefa della Santa alia villa d' un tanto fpettacolo,

vedendofi la fua faccia tinta d' un roflbre , caufato dal pian-

to 9 che le gronda dagli occhi , e la bizzarria grandiofa del

veftire 5 e le belle forme , con cui e difegnata la figura del

mortoj che nudo apparifce in un campo incolto- L' altro

quadro rapprefenta la ItefTa Santa » che riceve 1' Eftrema
unzione j veftita di facco 3 e inattodi penitente 5 aiTiftita

da diverfe fuore 3 e frati in una povera camera 3 ove tutto

fpira fantita; talche quefto quadro muove talmente V atfetto,

che non fi pu6 guardare fenza intenerirfi s parendo vera-

mente di vedere fpirare alloraalloraquellafanta Anima in

una perfetta fperanza di fua falute : tanta e fempre ftata la

forza di queft' uomo nell' efprimere le pailioni dell' animo .

Parimente nella chiefola de' mafcellari fi trova un qua-
dro del battefimo di Crifto 5 che pafTa come i fopraddetti

fbtto nome dell' Evangeli/li , ed e bello affai

.

A pie del monte Efquilino » incontro as. Pudenziana

nella chiefetta delle fanciulle del Bambino Gesu » il quadro
<lelP altar maggiore 3 dove e efprefTa la Nativita di Gesu
Crifto j commefTo all' Evangeli/li ; ma e tanto bello 3 che

un pittore » che fece una tavola nella ItefTa chiefa 3 fe ne

fallegr6 molto con eflb con un lungo complimento 5 ma in

iine aggiunfe : Sepur mi pojfo rallegrar con lei ; moftrando

di conofcere 5 che il quadro era tanto bello 5 che non pote-

va effere di fua mano

.

Finalmentequefta fcena fi fcoperfe ; perche annojato

il povero Beaefial di fentir lodare le lue fatiche fotto il nome
d'un
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d' un altro» com' era feguito a Vergilio , e ad altri poeti

;

e al cuntrario fentire tartaflare continuamente quelle , che

andavano fotto fuo nome 9 ftabili 3 che alia prima Opera ?
che foffe ftata ordinata all' Evangeli/ii , non voler dar piu i[

folito ajuto come fegui . Perche avendo Benedetto XIV. d' im-

mortal memoriajriedificata da' fondamenti la chiefa di s. Pie*

tro, e Marcellinoj uno de' quadri della predetta chiefa,

che doveva rapprefentare s. Gregorio 9 il quale 9 celebrando

mefTa 9 libera piu anime dal Purgatorio 9 fu allogato all' E-
•vangelifti , il quale ricorfe al folito all' ajuto di Benefial;

ma egli gli rifpofe 9 che face fife da fe quelio 9 che fapeva 9

e che al piu eflb gli avrebbe corretto il penfieroj e detto

amorevolmente il fuo fentimento • Fu tale la diverfita dello

ftile j che bafto per far conofcere, che fino allora (i era

riveftito, come la comacchia d' Efopo 5 delle penne altrui .

E qui lini quefta ftrana focieta . La bozza di quefto quadro
fatta da Benefial, per moftrare 9 come egli 1* avrebbe fatto 3 e

d' un ottimo gufto j ed e poffeduta da me 9 regalatami da
eflb » che con quefta occafione mi racconto tutto quello 9

che ho qui narrato fchiettarnente

.

Tornando ora all' Opere 9 che gli furono commefle 9 e
che pubblicb a nome fuo 9 non e da tralafciare il quadro di

s. Saturnino condotto al fimuiacro d'A polio 9 acciocche I* ado-
rafle , pofto nella chiela di s Gio. e Paolo ful monte Celio .

Vi fi fcorge il Santo 9 che con la fua orazione fa fcoppiare

dal cielo un fulmine 9 il quale manda in pezzi il detto fi-

muiacro. Quefto e de'bei quadri moderni, e nel quale il no-
ftro profeffore e andato fulle pedate del Domenicbino .

Nel 1 73 1. fece un quadro laterale nella cappella del
CrociMo della chiefa delle Stimate , che iigura la flagella-

zione di Gesu Crifto alia colonna 9 dirimpetto al quale avea
dipinto Domcnico Muratori , pittore di qualche merito 9 la

Coronazione di fpine ; finita la quale 9 chi gliel' avevaw
commefla 9 domando alio fteflb Muratori , di chi fi fofTe po-

B 2 tuto
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tuto prevalere per far l'altro quadro 5 che accoropagriaffe"

ilfuo. II Muratori 3 che aveva ftima di fe piuttofto ibver-

chia , che fcarfa 3 rifpofe ? che fe non fi richiamava dall'

altra vita qualche allievo de' Caracci 9 non vedeva fra' pit-

tori viventi 3 chi lo poteffe accompagnare ; credendo in tal

guifa 9 che gli farebbe fiato commeflb anche quell' altro

quadro • Ma chi lo doveafar fare, volendolo d' altra ma-
no j lo allogo a Benefial ; che avendo rifaputo quel che avea

detto il Muratori » rapprefent6 nel fuo quadro 3 in cui do-

veva efprimere la flagellazione alia co'.onna 5 un manigol-

do » che facendo forza per Itringere un mazzo di verghe >

pare , che derida la pittura , che gli e dirimpetto .

Fu dipoi nel 1747. chiamato a Citta di Caftello per di-

pignere il catino 5 gli angoli 9 la tribuna 9 e i fordini della

cattedrale , dove efprefle V Affunzione di Maria fantilftma

per principale foggetto del gruppo . Di efla confervo tutti

gli ftudj 9 tra' quali vi fono alcuni angioli Goreggiefchi

.

Quelta fu una delle maggiori Opere 9 che abbia fatto il

noftro profelfore

.

Nel 1750. minacciando rovina ia volta del falone nel

palazzo Baronale d' Arfoli 9 fcudo fpettante al fig. Marcbefe

Cammillo quondam Francefio Maffimi 9 allora in iftato pupilla-

r€ 9 fotto la tutela di VS. Illma fuo zio materno 9 Ella per

lafciare una gloriofa memoria della fua amminiftrazione 9

e del fuo amore verfo il nipote 9 ed anche per provvedere il

roftro infigne profefTorejche allora fi trovava oziofo9Volle far-

glielodipingere a fue proprie fpefe 9 le quali montarono alia

riguardevole fpefa di fcudi duemila . Poiche oltre al noftro

Benefial , il quale efpreffe molte favole in un gran quadro di

mezzo , e intorno diverfi chiarifcuri verdi attorniati da_»

Termini , e Accademie 9 che alludevanoalla pittura princi-

pale 9 vi lavorarono altri bravi pittori di paefi , e d' architet-

tura 9 e d' ornati . L' Opera riufcl eccellente in guifa 9 che

* bene fpefo 1' incomodo d'andare a vederla 9 come fi va a

Bafla-
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BaiTano a vedere quella dell' Albano . Per quefta guifa il dan*

no » che avevano cagionato le truppe Tedcfche 3 e Spagnole,

che fi azzutfarono intorno ad Arfoli 5 con Je batterie del loro

canone » torn5 in vantaggio fingolare di quella nobiliffima

famiglia > merce la muniticenza di VS. Ilhtia ; di che n' c ri-

mafa perpetua momoria in due ifcrizioni pofte fopra le

porte di detto faione . Dipinfe il cav. Benefial ancora per

li fignori conti Marefcotti , nella loro eappella pofta in s. Lo-

renzo in Lucina 5 il quadro dell'altare 9 dove vien rapprefen-

tata la morte della B. Giacinta della loro famiglia . In aria

vi e s. Francefco » che appare gloriofo a quefta ferva di Dio 5

intorno a cui affiftono diverfe fuore . Vi e efpreffa a mara-

viglia la pena della morte j la quale 5 benche nei Giufti fia

placida » non lafcia per altro di far fentire-all'umanita i fuoi

dolorofi effetti

.

Quelle fono I* Opere di queffo valentuomo efpofte al

pubblico ; ma moltiflime ancora fono per le cafe de'Signo-

ri» e d'altre perfone private. Fra quelle merita 5 che fi

faccia menzionedi alcune . Primieramente accennei 6 quel-

le , che fono nel palazzo di VS. Illma ; e meritamente le

fo le prime 9 ftanteche ella fu particolare 5 e munilico be-

nefattore del noftro Benefial * avendolo foccorfo piu volte

con centinaja di zecehini . Anziche negli ultimi anni della

fua vita > acciecato » e renduto inutile 3 fu da Lei con fom-

magenerofita , e carita foccorfo per molti anni con un af-

fegnamento di fopra 300. fcudi annui j e foftentata 5 come
tuttorafoftenta , una fua figliuola zittella . Inoltre nel total

faccheggio , che fu dato alia fua cafa 5 mentre dipigneva

nella cattedrale di Citta di Caftello , donde tomato a Ro-
ma fi trovo fpogliato di tutti afiato i fuoi mobili 9 e non
pofledere altro » che quello, che avea indoflba VS. Illma

lo provvedde di tutto da capo a piede fino alle camice

;

di che ella ne avra il merito preffo Iddio 5 e la gloria-*

preffo i fuoi pofteri . Rarnmentero- folamente tra le moke
Operea
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Opere j die ella pofliede di quefto valentuomo 5 folamente

le principali • £ prima i due quadri lumeggiati di notte

in mezze figure grandi come il veroj in uno de' quali fi

rapprefenta Gesu Crifto prefo nelPorto; e nell' altro , quin-

do egli e pofto nel fepolcro da' difbepoli alia prefenza dclle

Marie . Quefti due quadri fenza efagerazione poflbno fla-

re a fronte di quelli de' primi maeftri . Dipoi le rammen-

ter6 i due altri quadri di circa 9. palmi per traverfo > in uno

de' quali e dipinta la ftrage de' Sichemiti per il ratto di

Dina figliuola di Giacobbe . E' compofto quefto quadro di

due gruppi avanti » come Ella fas in uno de' quali el'uc-

cifione de' languidi Sichemiti 5 per la frefca ferita deila cir-

concifione impotenti a difenderfi; nell' altro var
j
giovanet-

ti nobili condotti in ifchiavitu 3 cosi mefti nel volto , che

movono a compaflione. In lontananza fi fcorgono maeftofe

fabbriche , e altri piccoii gruppi , fra' quali il re morto, e

l'infelice Dina 9 e molti , che procurano di falvarfi 9 men-

tre i vincitori caricano fu i carri le fpoglie preziofe de* vin-

ti. L' altro quadro efprime V acclamazione fatta nel tem-

piodi Gerufalemme al piccolo Gioas per opera del fommo
Sacerdote Joiada > venendone nel tempo fteflb cacciata la

perfida Atalia . E' anche quefta pittura fptrtita in tre gruppi.

In quello avanti e la regina ftrafcinata fuori per forza da'fol-

dati 9 ne' quali fi ammirano beliiffimi caratteri tratti dalla

colonna Trajana . IS altro gruppo e compofto d' alcuni , che

difpenfanol'armi alle turbe affbllate. In uno di quei di-

fpenfatori e il ritratto del Parkel Inglefe fuo difcepolo » a

cuipocodiftanteeun graflb , che anima il popolo » e quefti

« lo fteflb Benefial . Nel gruppo di mezzo e il fommo Sa-

cerdote 9 e i Leviti s che follevano fu le proprie fpalle in

una fedia il re fanciullo . Quefto laboriolb foggetto e efprefTo

a maravigiia 9 e variati i caratteri de' congiurati , e delle

turbe; e fi veggono i diverfi atfetti ne'parziaii di Atalia ,

diverfi da i feguaci di Gioas . Non le Ho a dir niente del

guftoj
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gufto del colore » e delle belle forme , con cui tutto e di-

fegnato 5 avendogli VS. Illma tuttora fotto gli occhi . Per

quefta ragione non mi prolungo a defcriverle gli altri due

quadri della fteffa grandezza , ch' ella pofliede dello fteflb

pennello , cioe V Erccle con Jole , dipinti , e difegnati ful

gufto d' Annihle : e Pirramo , e Tisbe , che gli forma il

compagno .

II fignore cardinal Feroni ne ha uno di circa apal-

mi i5- che rapprefenta la ftrage degl' Innocenti . Paflb

fotto filenzio le bellezze di quefto quadro in tutte le fue par-

ti 9 perche parrei efageratore j ma eforto tutti a vederlo ,

e giudicarlo da per fe .

I fignori Hamerani ( celebri per li conj , e le medaglie

pontificie , che fin da' fuoi antenati hanno formato 5 come

anche ad iftanza di altri Principi ) hanno un quadro de' piu

fingolari di queft'autore s ove li fa vedere la morte di Mar.

cantonio Triumviro . Siede quel difgraziato capitano feri-

tofi a morte , e vien foitenuto da' fuoi primarj ufiziali .

Stende la deftra verfo Cleopatra 3 la quale e in piedi , e_-.

con una mano (1 copre il voltoo per non vederlo fpirare , o

per non accrefcergli affanno . La fmania della morte , che

prova 1' infelice nell' abbandonare la fua amata » ecosi al

vivoefpreffa 9 chefacompaflione. Veggonfi alcuni foldati,

che fi calano nel Settizonio da una fineftra , il tutto fatto

ful gufto di Niceold Puflino .

Parevami d'aver terminata la defcrizione dell' Opere

piii illuftri di quefto profeffore , ma ora mi fovvengono due

quadri infigni di circa fette palmi per traverfoslumeggiati di

notte , de' quali e memorabile la forte , ch' ebbero . In uno

di efll fi rapprefentava la morte d' Agrippina uccifa da Ani-

ceto perordine di Nerone fuo figliuolo . Vedeil 1' infelice

Augufta Imperatrice a federe ful letto in attod* alzarfi le

vefti per ofFerire al percuflbre il ventre > dimoftrando effer

egli colpevole per aver prodotto al Mondo un si fcellerato

ligliuo-
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figliuolo • Si fcorge in quella dolente Signora la fmania della

morte 9 ed il terrore 3 da cui e forprefa ana damigella 5 che

fugge col lume in mano , dal quale ne proviene il chiaro del

quadro 9 il cui campo e nobiliflimo . L* inumanita 9 e la fie-

rezza de' compagni d' Aniceto non fi pub fpiegar con parole

come fia efprefTa » e come il tutto fia dipinto • L' altro qua-

dro fa vedere Nerone agitato dalle furie per lo commeflb

matricidio, fbgnare ad occhi aperti , e parergli di vedere la

jmdre in atto feroce rimproveragli i tanti benefici fattigli >

e la fua perfida crudelta nell' averla fatta uccidere . Siede

1* agitato Nerone appog^iato a un tavolino 9 fopra di cui e

unlume. Solievata in aria fi vede Agrippina in mezzo alle

tre Furie 9 minacciante il perfido figliuolo . Ella e lumeg-

giata di fotto in fu per rendere piu orribile la rappre-

fentazione . Quefti due quadri furono coraprati da un tal

fig.Tinxjsli penfionario del re di Poloniaa per mandarli> come

fecea a fua Maefta in fegno d' ofTequio 9 e di gratitudine 9 e

per fargli conofcere il merito del fuo maeftro 9 fotto del

quale s' era pofto aftudiare ; e intanto vedere fe poteva pro-

curargli qualche commiffione dalla parte del fuo re .Ma gran

fatalita del povero Benefial ! La ftefla eccellenza de* fuoi

quadri gli fu di pregiudizio 9 perch& il re vedendo la viva

efpreflione di quefte due iftorie5 rimafe tanto commoflb, e in-

orridito 9 che non gli voile preflb di fe 9 egli regal6 Aconte

di Bril fuo primo miniftro 9 e che fi dilettava oltreoiodo di

pittura } dicendo 9 che glieli levaffe dagli occhi » ftaiiteche nel

guardargli lo funeftavano ; facendo con quefte parole il mag-

gior encomio9 che potefle di quelle pitture fenz;t avvederfe-

nejpoiche uno de'maggiori pregi di queft'arte e l'efprefliva.

Ma un'altra diiavventura accadde a Benefial qui in

Roma circa all' anno 1720. raccontatami da lui puntual-

mente . Gli accadcmici di s. Luca mofli » come efli efpo-

fero 9 da zelo di volere foccorrere la loro chiefa bifogne-

yo.le d' ajuto > e di mantenere il decoro delle arti 9 e d* avere

fempre
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fempre artifti eccellenti ottennero da Clemente XL un chi-

rografo 3 in cui (I decretava 5 cjie non potefle ricevere com-
miiHone alcuna d' Opera pubblica>fis di pittura* o di fcultu-

fa 9 fe non foffe accademico 9 o almeno fofle ftato reputato

dall* accademia capace di bene efeguirla . Inoltre 5 che nef-

funo potefTe tenere fcuola di queite arti » fe parimente non
era accademico . Finalmente che gli ftudenti doveflero dare

un libbra di cera 1' anno alia chiefa di s Luca ,edue para*

guanti T anno a' loro maeftri da ftabilirfi in appreflb. II Papa5
che fi compiaceva delle belle arti - e avea apprefo da Carlo

Maratta i principj del difegno » e parendogli utiliin appa-

renza quefti regolamenti? condefcefe ad approvargli . Ma e

i pittori , e gli fcultori , e gli fiudenti ancora fe ne rifenti-

rono vivamente : queiti ultimi per efTere quafi tutti poverel-

li» e non poter foffrire quefto aggravlo je i maeftri , perche

pareva unosfrvgio fatto alia loro riputazione , fottoponen-

dogK aun giudizioincerto * e fallace , e talora di perfone

meno di eili periti . Oltreche poteva darfi il cafo ( come al-

cuni fofpettarono ) eta molti profeflbri bravi 9 e accreditati

foflfero da'giudici accademici reputati inetti > non perche

fbfT.ro in verita tali • ma perche levando loro 1* Opere 5

toccafTero poi agli fteffi accademici j o almeno molti 9 che

non v'erano- entraflero nell' accademia » e cosis* accre-

fcefife la tafla • Gliartefici ditnque , e gli fiudenti cos! gra-

vati ricorfero a Benefial , che non era accademico 3 e dall' al-

tro canto un accreditato profeflbre 3 e lo fecerocapo del loro

reclamo preflbil Papa, al quale fu piu volte introdotto da
Monfignor Maggiordomo . Afcoltd il Papa le ragioni de' ri-

correnti , e deput6 una congregazione di quattro degniflimi

prerati » dopo aver conceduta ( come s' of* dire ) aperitif

ncm oris . Quefti efaminata bene • epiii volte la cofa , fecero

il refcritto : Caffanda , £s? abolenda ejje tanquam nulla 5 (J
injuria omnia , £s? Jingula ftatuta concernentia non academi-

cs &c. Fu molto gloriofo > e onorifico quefto fatto per

X V. C Bent*
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Benefial, ma si tirb addoffo 1' odio di quei profeflbri anti-

chi » ch' erano ftati i motori di quel chirografo j che non

ceffarono mai d' eflergli avverii j tacciandolo d'elfere ine-

guale nelle fue pitture ; poiche non potevano facilmente

far credere , che f'offe 5 non dico cattivo , ma ne meno me-
diocre pittore . La taccia 5 che gli davano , conviene a tut-

ti i piu eccellenti profefTori di qualfivoglia arte . Virgilio »

e Orazioj principi della poefia 9 e Cicerone dell' eloquenza

Latinaj non fono eguali in tutte le loro Opere . La Georgica

e incomparabilmente migliore della Bucolica 5 e 1' Orazione

pro Milone fupera molte altre orazioni di quel grand e oratore.

Un' altra difavventura fopravvene al noftro Benefial circa

l'anno 1755. nell' accademia dis. Luca 9 nella quale s' era

indotto a farfi afcrivere . Era ftile , che ne' di feftivi dell'

eftate, durante quella ftagione, fi deffe il comodo dagli acca-

demici a tutti i giovani di difegnare il nudo nella mattina

per due ore nel falone d' eiTa accademia . A queflo effetto

fceglievano un profeffore accademico 9 che come direttore »

emaeftro poneffe all'attoil modello nudo , ecorreggelTe i

difegni de' giovani 3 che ne aveflero fatta iftanza • Fu fcelto

in quell' anno per direttore il noftro Benefial , che portatofi

all' accademia j e melTo il modello nell'atto convenevole

per efTere difegnato 5 trattenevafi vedendo operare i gio-

vani ftudenti. Maalzatofi da federe uno di effi gli portoa

vedere lofchizzo del fuo difegno . Vide Benefial, che era

fenza principio alcuno di proporzione j e ofservando , che

il giovane era piuttofto d* eta provetta 9 lo interrog5chi

foffe il fuo maeftro ; ed intefo 9 che era uno di qualche gri-

do 9 ma fecondo lui di non molta fcienza 3 diffegli , che_,

per infegnare era neceffario il fapere . Quindi nguardan-

do i difegni degli altri 5 trovo in tutti i medeiimi difetti -,

onde propofe loro.j che invece di perdere il tempo nel dife-

gnare un nudo * di cui non capivano le parti 5 fofferocon-

tenti d' impiegarla in fentire da effo le regole , che bifo-

gna-



ScULTURA , ED ArCHITETTURA JO

gnavano per intendere il nudo » le qualijfe aveflerobene

apprele s farebbe loro riufcito facile non folo difegnare

una figura s ma comporre iftorie 3 e renderfi celebri , come
tanti valentuomini trapaflati . Incomincio dunque le prime

lezioni adattate a ciafcuno 5 fecondoia lor capacita 3 fpie-

gando le proporzioni » e mifure del corpo umano . A quell'

effetto difegnb da quel modello una figura in piedi a brac-

cia aperte ; e prefenti tutti fopra efTo rincontr6 le mifure

giufte d'un uomo fra il carattere di forte 5 e di delicatoj e

le fegno loro fu la figura 5 la quale era tutta numerata con

le note fotto per masgiore intelligenza • Parld poi della

neceflita difaper a mente tutte 1' attaccature de* mufcoli »

configliandogli a fare lo ftudio della notomia : e appreflb

moftrb loro V altra neceilita di difegnare con molta rifleflio-

ne le ftatue Greche, e avvertigli degli sbagli da effi commeffi.

ne'contorniiie talvolta per iftruirli, faceva ofTervar loro nell'

Opere efpofte al pubblico con qualche applaufo i difetti

di efle . Perocche alcuni ( come egli diceva ) veggono i

contorni dalla Natura con gli occhiali ftorti 3 difegnandoli

afcaletta* come egli ufava di efprimerfi: e altri tutti tondi,

come un fa co di pine , di che fu tacciato Baccio Bandinelli

per altro eccellentiffimo difegnatore : altri poi con avanzi

di carne ad ufo di bifacce 3 e di faccocce: altri iinalmente gli

fegnavano cotanto taglienti 3 che fembrava aver tenutoal

naturale uno fcoglio . Venendo poi a' precetti del colorito 3

diceva loro 5 che alcuni pareva s che non adoperafTero al-

tro 3 che ii nero 9 e la biacca 3 talche le figure parevano

di chiarofcuro; onde bifognava intendere la maeftria dell'om-

bre 9 e ne prefcriveva le regole . Paflando poialle pieghe 3

e al modo dell' accomodarle 3 nel che fono ftati eccellenti

Andrea del Sarto 9 e ultimamente Carlo Maratta, e nel far-

le naturali il Lanfranco 3 e Gaido Reni 5 che bifognava sfug-

gire 1' errore d' alcuni 3 che le fanno in guifa 9 che non fem-

brano di panno 9 ma di carta 9 o di corame 5 nel che pecc6».

C 2 oltre
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oltre alcun altro 3 Donato Creti pittore di merito . Gli erudi-

va eziandio del modo di diftribuire le figure , e di formare i

caratteri ; e in ci6 prefcrivendo loro di feguire Raffaello 9 e

i Caraeci 9 e la loro fcuola 9 che andarono fempre dietro alia

Natura 9 e alia femplicita.9 e fuggirono le maniere sfor-

zate 9 e foverchiamente artifiziofe 9 e d' alterati colori . Si

diffondeva molto nelle regole generali del coftume> c
de' caratteri j comunemente al parer fuo trafcurate; perche

avea notato in aleuni quadri moderni 9 per accomodare un

gruppos polio a federe ailato a un confole Romano un vil lit—

tore 9 o un infame manigoldo ; o yeduta un ss. Vergine im-

macolata 9 che dovrebbe avere un' aria tutta celefie 9 farta

con una faccia piuttofto di Iavandaja . Tutti quefti veraci in-

fegnamenti > che Baiefial pronunzhv a. per unicamente iftrui-

re la gioventu 9 che apprende piu dall'o&rvare i difetti per

fuggirli 9 furono prefi da aleuni maeftri per fatire tagliate a

lor doflb ; onde adunatifi un giorno nella fala dall' acca-

demia 9 lo rafero dall' impiego di maeliro 5 e lo fofpefero

dal numero degli accademici . Sent* difpiacere di quefto fat-

to Benefial , ma lo fopportb con animo fuperiore 9 fapendo*

che ci5 non gli era avvenuto per aver mancatoa' fuoi dove-

ri ; anzi per aver ad effi fcdisfotto 9 e detta la verita 9 onde

profegui a dirla piu liberamente . Gli fu anche di molto con-

forto quella fcrittura 9 che in fua difeia compofe 9 e fece

ftampare VS. Ill&a* fempre amorevole fuo protettore 9 nella

quale mefle in chiara luce le ragioni 9 che affiftevano ii Bene-

fialin quefta controverfia

.

Ed ecco compito a quanto VS. Illma mi avea comanda-

to . Aggiungerb folamente due parole fopra le fue qualita

naturali 9 benche da quel che fparfamente ho detto in quefta

lettera s fi pcfla formare alquanto il fuo carattere . Era Marco

Benefial di ftatura mediocre 9 ma pingue , e di bello afpet-

to 5 emaeftofo, onde folamente a vederlo li giudicava di

eilb j che egli fofle valentuomo 9 e non uno nato al Mondo
per
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per far numero . Era amorevoliflimo verfo il profKmo 9 e fe

criticava 1'Opere di alcun pittore,non lo faceva per maligni-

ta contro colui , ma per volere iftruire 9 e giovare quello 9

a cui parlava . Riprova di quel ch* io dico , era , che diceva

il fuo fentimento con fincerita anche in faccia a quei profefc

ion » delle cui Opere prendeva a ragionare > e fuggeriva loro

que'- he credeva , che potefTe ridondare in loro onore »

btn he foflero fuoi emuli , e potefTe fofpettare , che fe

1* avrebbono per male » come avveniva . Ed era tanto il

genio , che aveva di veder riforgere V arte della pittura * e

tanta la pena in vederla andare in decadenza a che confuma-

va bene fpeflb qualch' ora del giorno in declamare contro i

viz jje dir ch'era d'uopo di fuggire il dipignere ammanierato>
e fenza vedere il vero 5 come facevano molti , che non lo

iludiavan mai » o fe lo ftudiavano , non volevano imitarlo

nella fua femplicita 9 ma lo riducevano alia loro maniera .

Faceva fpecialmente offervare a' fuoi difcepoli ia differenza

tra il quadro del manierifta* e il quadro ftudiato , e fem-

plice 5 e ricavato dal naturale ; che il primo fe abbia alme-

no una buona compofizione 5 e un buon chiarofcuro j fa alia

prima un buon effetto con la vivacita de'colori , e poi co-

inincia a calare ogni volta , che fi torni a riguardare ; dove
Taltro j quanto piu fi mira 5 tanto piu pare eccellente . Sole-

va a quefto propofito raccontare 5 che Carlo Maratta , effendo

nelle itanze Vaticane dtpinte da Raffaelle , con certi , che

data un* occhiata alia sfuggita a una di quelle vafte iftorie,

tofto paflavano a guardarne un'altra ? difle loro: Signori miei,

quelle pitture non fi veggon con gli occhi . Stupiti i foreftie-

ri di si ftrana propofizione 9 foggiunfero : Oh Dio a e con
che G veggono ? Rifpofe prontamente Carlo: Col federe,

ufando la voce piu plebea per la flizza •

Quefti perlo piu erano i difcorfidel noftroMrra*, il

quale percib t* acquift6 ingiuftamente da' fuoi malevoli il

nome di cattiva lingua. Ma io, che Y ho trattato familiarmen-

te
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te molti anni , poflb aflTerire di non gli aver mai fentito

biafimare il coftume di chiflifia . Era nimico capitale dell' o-

zio 9 e per non perder tempo 9 mentre dipingeva , fi faceva

Jeggere qualche libro 9 di che abbiamo efempio anche d'al-

tri valenti pictori . Era grande ofTervatore della Natura 9 ed
in particolare nell' efprimere gli affetti ; in che crebbe il nu-
mero di quei pochi 5 che contiamo effervi riufciti. E per

non tacere anche i difetti , ne' quali era portato dall' umani-

ta 9 e da' quali niuno va efente 9 dirb , ch' era faciliffimo

a moverfi ad ira 9 a fegno che talora per cofe leggieriflime

entrato in collera ftrapazzava chiunque gli fi parava davanti 9

benche fofTe de' fuoi piii cari amici 9 ne avefTe parte in

quello 9 che lo aveva mefTo in collera ; di qui avvenne 9

che pochilfimi furono gli fcolari 9 che continovafTero a ftar

feco j perche quando altri vi reftava due 9 o tre anni 9 era

ftimaro un Giobbe . Tuttavia per compimento di quefta let-

tera mi conviene annoverargli 9 benche pochi 9 volendo

anche far menzione folamente di quelli 9 che fecero onore al

fuo maeftro. II primo 9 che mi viene in mente 9 e ilfig. Giufep-

pe Ruprh 9 che attualmente e impiegato al fervizio di S. M. il

re di Sardegna . II fig. Gio. Strebel Portoghefe 9 g<an dife-

gnatore del nudo 9 e che ora fa onore alia fua nazione inpa-

tria . II gia nominato Gio. Parker accademico di s- Luca 9 il

quale dipinfe in s. Gregorio il quadro della prima cappella

a deftra 9 dove s. Benedetto in gloria predice il Papato a

s. Gregorio Magno ancor fanciullo 9 che contempla il Santo

con s. Silvia fua madre ; incontro al qual quadro evvene

uno rapprefentante il B. Michele 9 che introduce la Corona

di Camaldoli 9 e 1' offerifce al Signore 9 dipinto pure da un

fervitore di VS. Illma 9 e parimente fcolare di Benefial . Ne o-

mettero i\fig> Domenico de Angelis , il quale* finche viffc quel

grand' uomo 9 fucchio da eflb i veri precetti dell' arte con

molto profitto 9 e con dare non poca fperanza di fempre piu

avanzarfi. Finalmenteil noftro Marco, come Ella fa meglio di

me9
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me j infermatofi di febbre il di 2- d' Aprile del 1 764. dopo
aver foiferto per 20. giorni la violenza del male > pieno di

fentimenti di criftiana pieta fe ne pafsb all' altra vita il di

22. del medefimo mefe . II fuo corpo con convenevole efe-

quie fatteglifare dal cuore amorevoliffimodi VS. Illmaj che

mai non fi ftanc6 d'amarlo 3 e foccorrerlo 5 fu fepolto nella

chiefa parrocchiale di s. Maria in Via 5 avendoci lafciata

fperanza a che la fua anima goda in Cielo quella felicita 9

che unita al corpo non trovd in Terra . E con diftintif-

fimo ofTequioj e rifpetto&c Roma 22. Luglio 1754.

Dei), e Obbl. fervitore vera

Gio. BatiftaPonfredi.

I I.

A mejfer
x Bartolommeo Ammannctti . Firenze .

COme io vi diffi 9 quando voi mi moftrafte il belliffimo

modello della voftra ricchiflima fonte z
i a me parrebbej

ells di quattro ifcrizioni 3 che voi avete ordinato 5 che vi

fi fac-

1 Scultore afTai noto , e uno de' piu eccellenti architetti

.

2 Ailude alia fontana pofta in Firenze fulla piazza detta del

Granduca
,
piena di ftatue di bronzo , e con un gigante di mar-

mo nel mezzo , fcolpito dali' Ammannato medefimo , che e la

maggiore ftatua , che io abbia veduto , orai (la nota . Que-
fta lettera , o piuttofto viglietto e fenza fottofcrizione , ma
originale comunicatomi gentilmente infieme con altre molte
lettere,che ho inferite in quefto tomo, dal fig. Ignazio Hugford.
11 carattere s' afifomiglia molto a quello del Varchi ; ma lo ftile

a quello di Vincenzio Borghini , benche non fia certamente
fcritto di fuo pugno , eflendomi quefto troppo noto . Nello
fteflb viglietto fi leggono 1' ifcrizioni accennate qui fopra—

r,

che fono le feguenti

:

Cofmus Me'dice s Florentinorum fecundus , Senenjium veto pri-
mus Dux , ut patriam ornamento , & cives fuos obleRatione

,

commoditateque ajficeret , ingcnuam banc' aquam in urbem ai
forum
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fi facciano 5 una almeno> cioe la principale, foflfe in profa , e

T altre tre in verfi ; e perci6 vi mando con quefta parec-

chie parole Latine , le quali fe foffero troppe > fi potrebbe

levarne ; e fe poche , aggiugnervene ; e di piii vi mando

quiittro diftichi , accib fe pure volefte tutti verfi 5 gli ab-

biate . Ma raeglio ftarebbe , come ho detto 9 fecondo me*

porre nella prima faccia la profa > e poi i primi tre di-

ftichi neir altre tre * e lafciare V ultimo , che a ogni modo

dicono tutti le medefime cofe , il che e neceffkrio per ave-

re a favellare d' una cofa medefima* Io ho fatto ii meglioj

eiipiu toftos che ho faputo . Innanzi che gli poniate al

voftro ornatiflimo fonte , fategli vedere ad alcuno , e an-

che fe fofli io voi » ne farei fare degli altri a diverfe per-

fone , perche S. E- Sereniflima 9 la quale £ non meno giudi-

ziofa in quefta j che in tutte le altre cofe » non vi tenefTe

negligente . Io farei venuto in fin colli , ma fono tanto oc-

cupato j che io lafcio le faccende > che m* importano aflab

non che il vedere le fefte . State fano

.

Di Villa a' 21. di Giugno 1559.

III.

opera %
Ztnaiue .impenfo. txtruendum curavtt . Anno m. d. LX.

Cofmus ut ornaret urbem ,
populumque j.^ret,

Extruxit fontem nunc , hafque paravit aquai

.

******
.Civibus ut gratum faceret , decoraret & urbem,

Hoc fonte, hac Cofmus participavit aqua.******
Hanc tibi Dux Florae , Dux & ,

Neptune ,
Senarum

Pulcram cum pwlcro fonte dicavit aquam.
* *

Rcpperit has lymphas Gofmuf ,
populoque fruenda*

ixhibuit , facrans , Ennofigaee , tibi

.
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I II.

Al Jig' cavalier Baccio Valori l
. Firenze

.

TOmai anvedere* econlidetare meglio quelle figure

di bafTorilievo di Donatello 2
; e con 1' informazione

del padrone di effetrovai, chela figura di mezzo e s. Ca-

terina da Siena s che fta devota inginoccbione con le mani

giunte . Dalla banda deftra di lei la Madonna » che con una.

mano tiene alzata una corona per metterle in tefta , e con

T altra mano un'altra corona tiene fopra '1 petto . Dalla fi-

niftra N. S Gesu Crifto > il quale le porge la palma della

mano deftra aperta > e con la finiftra tien pur una corona

fopra '1 fuo petto ; e intorno a quefte tre figure fono circa

a i%. Cherubini » h* altezza delle due figure 9 che fono dal-

le bande , e circa cinque palmi > e di quelle di mezzo

quattro. Ilquadro inarcato 5 dove fono fcolpite dette fi-

gure da tener fopra un altare , e largo otto palmi j e alto

fei 9 e mezzo in circa . Vi fono poi a parte tre quadretti

con figure quafi di tutto rilievo > nell' un de' quali e pur

s. Caterina da Siena y nell' altro s. Domenicoj enelterzo

s. Michel Arcangelo % alti circa due palmi e mezzo. Ap-
preflb fon pure a parte due Angioli grandi , alti quattro

palmi e mezzo- Di piu due altri Angeli* che ftanno in

atto di tener lumi 5 alti due palmi > e mezzo; tutti di

mano di detto Donatella. Lafpefa di quefte figure tutte*

per la domanda che ne fa il padrone, che le ha in cafa »

farebbe cento fcudi ; e del quadro folo grande inarcato

come fopra , fcudi feflanta ; ma 1* ecceliente 3
fig. Fuhio

T- V. n crede,

1 Nobile Fiorentino , e celebre letterato .

2 Scultore eccellente, e ftimato molto dallo fteflo Miche-

langelo Bonarroti . Vedi le lodi d' una fua ftatua nel tomo iv«

di quefte lettere a c. 175. e la fua Vita fcritta dal Vafari.

3 Quefti forfe e Fulyio Orfini, uomo eruditifllmo, e di gran

nome , bibliotecario onoratilTimo della libreria Yaticana.
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crede 5 che tutti fi avrebbono per 50. ovvero <5o. icudi al

piu. II medefimo padrone ha ancor in cafaun vafo ovato

di belmatmo giallo mifchio, lungo fei palmi e largo circa

a tre 9 col piede di marmo Arabeico nero ; e ne domanda
fcudi feflanta ; il che fia a V. S. per awifofuo 3 od' altri

che n' aveffe voglia

.

Di nuovo Indice di libri proibiti non ho ancor noti-

zia. Di iibri facri 9 cheora fi itampano in Vaticano 9 e la

facra Bibbia nuovamente corretta , e riformata dopo quella 5

che fi ftampb 9 e poi fifopprefTe per alcun mancamento alia

morte di PP. Si/io f. m. e tutte ie Opere di s. Bonaventura •

Alii concilj ancora Greci 9 e Latini da ftamparfi , i quali

io vo rivedendo per il confronto del Greco 5 e Latino in-

terne * fi dara principio » piacendo a Dio » quefta ftate >

piacendo molto a fua Santita , che quefta util Opera Ci adem-

pifca 9 e conduca a fine 9 come fi fara con la Dio grazia •

E di quantofeguira , terrodi mano in mano avvifata V- S.

fecondo il fuo defiderioj reftando in tanro con baciarle

di tutto cuore le mani , come fa anche il fig. Fuhio tutto

fuo 9 col quale mi trovo fpeflb con molto mio contcnto . £
tioftro SignoreDio la feliciti fempre.

Roma 28. di Aprile 15^2.

P. S/ Sono ftampati nuovamente ? come credo 9 che_.

V. S. fappia 9 T Epiftole di molti Pontefici in 3. volumi 9 ed

ufcirst fuori ancor prefto il fettimo de' Decretali 9 per il

qual fifanno fpefle congregazioni . Intanto e ufcito anco-

ra il terzo volume delli Annali ecclefiaftici di Cefare Baro-

nio da Sora 5 prete di quelli della Ghiefa Nuova9 ch' e

ienuta Opera Della 5 & utile.

Marco Antonio Dorizio l
•

IV-

1 Forfe nipote , o parente del cardinal Bibbiena.
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1 V.

Alia fig.
Laviitia Fontana Zappi z

. Bologna

PRinu per lettere d' altri * c poi con parole propria

V- S. mi promife gia un ritratto a di fua mano di fe

medefima ; la qual doppia promeffa , giunta. col defiderio

d
7
avere un efempio di bella » e raramente virtuofa donna

»

ebbe tal forza in me > che ficcome avuto V avefli , ne feci

un madrigale $ e ftampatolo con gli altri cento miei » a

V. S. mandai il libro , credendomi certo di ricevere in rif-

pofta il defiderato ritratto. Ma pure non altro n' ebbi,

che nuova promefla . Deh,fignora Lavinia, non fia piu lungo

il pagamento di cotefto debito . I tre termini fon paflati ,

e fe omai non mi falderete la ragione 5 non vi avrete ne

a dolere > ne a maravigliare , fe io » per eflere finalmente

fodisfatto > ricorrerfc con piu afpra petizione a piu rigorofo

tribunale , che quello non e della cortefia j e baciovi quella

mano > che il debito ha da pagare •

Di Nansi a' 6". di Giugno I59*'

Muzio Manfredi-

J>2 V<

I Ne il Malvafia , ne il Baglioni , ne il P. Qrlandi ci dicono,

fe quefta pitcrice avefle , o non arefle marito. Dal Baglioni per

conghiectura fi potrebbe dedurre , che foffe vergine . Da que-

fta letter* , che fi trova ftampata a cart. n6.tra le Lettere bre-

vijjtme di Mu%io Manfredi , imprefle in Veneria nel 1606. da

Gio. Batifta Pulciani in X. fembra , che avefle marito del cafato

delli Zappi

.

'

* L'eccelleneadi quefta donna era fpecialmente ne' ritratti,

benche abbia fatto qualche tavola da altare , come fi vede in,

quella di s.Stefano lapidato
,
pofta in s. Paolo di Roma •
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V.

A M. Giannino Bcmhet l
. Mantova

PER vita mia , fe voi fofte pure cosi mezzano fcrittore,

come fiete eccellente pittore j vi vorrei fcrivere contra

cofe di fuoco s e diaboliche ; ma farebbe un fuonare il cem-
balo a'grilli. Quant' anni fono 5 che

»
perche io aveffi un

Opera di voftra mano » mi promettefte un ritratro o del la

contejfa della Mirandola ? o della contejfadi Sala ? Avetemelo
mai dato? Promettefi cosi fenza attendere ? Ora Ja con-

tejfa della Mirandola e morta 9 e di quella di Sala nol voglio

piu . Che fara ? Comec' accordtremo ? Fatemene uno del-

la piu bella dama di Mantova a giudizio del Jig. Duca Se-

reniflimo 9 e mandatelmi fubito » che io fono rifoluto d' avere

qualche cofadivoftro; feno, afpettatevi quello 9 che non
vorrefte. Addio* Di Nansi 21. di Giugno 1591.

Muzio Manfredi 2
.

VI.
Al Jig- Francefco Lunghi 3

, Ravenna .

SE io non fapeffi , che voi fiete uno de* piu eccellenti

pittori dell'eta noftraj crederei, che indugiafte tanto

a mandarmi ilritratto della fig. NN acciocche s' egli avefle

qualche mancamentodi fomiglianzaj volefte , che io ere-

deffi effere anzi colpa del tempo , che difetto dell' arte

.

Ma

1 Di quefto pittore non fi trova ne meno il nome nell'Abe-

cedario .

2 Quefta lettera fi trova parimente tra le fuddette Latere

brevijjime (Fc. a cart. 141.

4 Que'tli fu fiftliuolo di Luca Lunghi pittore Ravennate al

dir deU'Armenini a cart. 191. De y
vert precetti della pittura.

I/Abecedario fa menrione di Lua , ma non di Francefco . La

Jettera e prefa dalle Lettere brevijftme del detto Manfredi , co-

me la fe^uente.
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Ma io fo 5 che nafcere non puh difetto dalla perfezione , ne

dal tempo gran mutamento deile cofe foprumane . Afp tto

adunque in tutti i modi il ritratto di codefta fignora fatto

di voftra mano per aver di perfetto pittore immagine di

perfetf a bellezza ; e a voi m' offero in tutto cidj ch' io poflb 9

e vaglio. DiNansi a* ^- diDicembre 1591.

Muzio Manfredi

.

V I 1.

Al fig. Francefco Album l
. Bologna

.

IN queft* ultimi tempi per neceffita 9 non avendo alcuna

converfazione 5 ne divertimento 3 cafualmente mi diedi

per un poco di diletto alia mufica e
3 e per udirne , mi pofi

a fare iftromenti* e ho fatto un liuto 9 eun cembalos e ora

facciofare un'arpa con tutti li fuoi generi Diatonico 9 Cro-

matico > e Enarmonico ? cofa non piu ftata fatta 3 ne inven-

tata . Ma perche e cofa nuova alii mufici del fecolo noftro5

non ho potuto per anco farlo fuonare . Mi rincrefce 9 che

non fia vivo il fig. Aleflandro , il quale difTe 9 che io non

avrei fatto cofa alcuna , mentre il Luzzafco ne aveva fatta

prova . Qii in Napoli vi e ftato il Principe di Venofa , e lo

Stella. de' primi mufici 9 e non 1* hanno potuto ritrovare

.

Se verr6 alia patria 9 voglio far fare un organo in quefta

maniera . Napoli 7. Dicembre 1638.

Domenico Zampieri.

via
1 Famofiffimo > ed eccellente pittore .

2 II Malvafia torn. 2 p. 4. a c. 559. dice del Domenichino

:

Cli piacque in ecceffo la mufica , onde ancbe puttello , altra con-

verfaxione fuor dell* arte non aggradiva , che quella del Con-

font ,
e del Bjgbetti maftri di cappella , e febbene ei non ne fa-

pea piu che tanto la pratica , ne difcorreva per teorica &c, pre-

tendendo d" ejfer vicino di aver trovato /' antica mufica . l#o

fteffb Malvafia cita poi quefta , e altre letterc fimili preffo 1* AU
bani in confernaa di cio •
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VITL
Al fig- Francefeo Angeloni . Roma

.

HO avuto caro della nuova pittura del Cortonx l fcoper-

ta . II Mondo fu fempre diiferente 2 nel fuo parere ,

ma il vero parere e quello d' uno piu intendente , che dica

il vero : e chi fa le fatiche di fe fteflb , fara meno fcarfo a«»

cenfurare 1' Opere d' altri . A me farebbe curiofo folo il

fapere 1' ordine tenuto fopra tutta I' invenzione 3 dell' ifto-

rie applicate . Parmi avere intefo > ch* il capriccio fia del

Bracciolino < fopra le lodi del Papa . Secondo quel poco che

m' e ftato fignificato > dubito j che manchi 5 e che conver-.

rebbe piuttofto a Principe fecolare . Non fo che mi dica j

ed io che non m' intendo 9 di qui principierei a giudicare.

Pero mi rimetto » roentre le bacio le mani

.

Napoli il i. diSettembre 10)40.

Domenico Zampieri.

IX.

Al mtdefimo . Roma .

L' Avvifo 9 che mi da nell' altra fua della tavola * di s. Pie-

tro 9 c che non dicono bene della fua troppa roba nella

parte da baflb 9 perche cosi richiede 1' offervazione , e '1

co-

i Io crederei , che il Domenichino parlafle qui della pittu-

ra di Pietro da Cortona , ch' e nella volta della fa la Barberioa.

2 Qaefta lettera e inferita dal BeUori a cart. 358. della fua Vi-
ta del Domenichino , e nella ftampa fi legge indiferente . L' ho
creduto errore di ftampa , ed ho corretto differente \

perthc

quantunque lo ftile del Cortona nobile , fecondo , eroico , copio-

fo , e oflervantiflimo del coftume , e affatto different? da quello

del Domenichino . V* h , chi crede, che Pietro diceffe molto ma-
le del Zampieri . V. il Malvafia nella Vita del Domenichino.

3 L' invenzione di quefta pittura non e cos 1 facile a fpiegarfi

.

4 ll Bracciolini era poeta celebre per quei tempi , e aderente

alia Cafa Barberini • 5 JLa tavola di s. Baftiano del Zampieri*
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coftime del rapprefentar tal foggetto . Nella parte di fo-

pra poflbno ben dire qualcofa » perche a dire aV- S. la-»

verita , voleva farvi certe nuvole* ma non ebbi tempo 9

dovendo venire di fretta a Napoli , come feci 9 fenza ve-

derla da baflb tutta infieme fenza il palco 5 e fenza ritoc-

earla s e lafciai uno 9 che per me le defle la vernice . Io

vorrei ftar piu con V* S. ma la calce m' afpetta 9 avendo

principiato la cupola *. Napoli 12. di Giugno 1683.

Domenico Zampieri.

X.

Al magnifico fig. Jacopo Robufii detto il Tintoretto .

SE l'obbiigo forte mi ftringe a colui 9 che mi generb >

e a coiei, che mi partori 9 piu forte obbligo dee ftrin-

genni a V- S. che mi dipinfe . Poiche coloro mi diedero in

luce j ma z fenza luce : non per gratificar me , che non co-

nofcevano ? ma per isfogare i diletti del matrimonio9 e

per rinnovar fe ftefli nel fucceffore ; dove V. S. con om-
bre 9 e con lumi 9 fol per gradirmi , con fua fola fatica fen-

za fpemedi premio9 «' inchino a dipingere me, fprezzata

la fua mano altera » e '1 fuo pennello gloriofo 5 che non de-

gnano dar vita con la pittura 9 fe non a perfone ammirate

dal Mondo 9 pofte in alto dalla Fortuna9 e amate da perfo-

ne gravi di corone reali 9 di cappelli facri 9 e di mitres

riverite . Aggiungafi 9 che il padre 9 e la madre mi pro-

crearono bifognofo di veftito 9 e di vitto , necetntato al

ripofo 9 ealfonno9 privo di vifta > pien di miferie , fog-

getto alle infcrmita , foggetto allamorte> amantedi don-

na crudele 9 e odiofa a tutti 9 e maffimamente a lei j eV.S.
mi ritraife fuor di tutte quefte neceilita s e fenza akuna di

que-

1 La cupola di s. Gennaro dipinta poi dal Lanfranco .

x E' quella lettera tratta dalie Lettere familiari di Lui-
gi Grotto detto il Gieco d' Airia ftampate in Vsnezia da Matteo
Valentini nel 1606. in 4. Si ricava da quefto luogo , che egli

nacque cieco .
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quelle infelicita » con faccia si artifiziofa » che fara mirara

volentieri da ciafcuno 9 e forfe ancor da colei 5 che fchiva

di mirar la faccia vera . Oltre a cid i miei genitori mi

produfTero tale 9 che non poflb trovarmi a un tempo fuor-

che in un luogo . Ma tal mi dipinfe V. S. che per opera

del ritratto impreflb nella fronte delle mie Opere 5 inta-

gliato prima in legno 9 e poi in rame dall* original formato

da V-S. potrb eflere in piii di mille luoghi in un tempo Io

conofco quefti obblighi > ma non conofco il modo di pre-

miarli 9 ne di ringraziarli 9 ne di pure fpiegarli . Felice

me s fe io aV« S. obbligat0 9 fapefli con la mia penna cosi

ben dipingere V effigie del mio animo, come V. S. ha fa-

puto col fuo pennello dipingere 1' effigie della mia faccia !

Ma piu felice 9 fe quelfamofo Scrittore ' 9 che fu si facondo

nelle fue lettere 9 le foffe ftato altrettanto amico 9 quanto

fu a Tiziano 9 e fe io almeno fbfli facondo come quel famofo

Scrittore. Ma tutto che non pofTa V- S. prometterfi dime
ne premj 9 ne grazie 9 ne lodi ; tuttavia la prego a riman-

darlomi poi 9 che dalla fignora Gafparina lo avra riavuto 9 e

fornito. Diletterommi di pofTederlo 9 e defidero di averlo

non tanto per averlo 9 quanto perche fara Opera delle vo-

ftre mani ; perche ben fon io fimile a Tirefia nel non ve-

dere 9 e forfe nel prevedere > che ne
7
fecoli avvenire 9 quan-

do i pofteri vorranno prefentare efempio di qualche famo-

fo pittore9 non ricorreran piii ai Timagori 5 alii ApelU 9 ai

Polignoti 9 ai Parrafi 9 ai Protogeni 9 ai Timanti 9 o ai Zsufii

ma baftera a loro per quefti 1' efempio del Tintoretto . Defi-

dero ancora da V. S. il mio ritratto non tanto per aver in

cafa un ritratto del mio volto , quanto per avervi un te-

fiimonio della fua cortesia ; e infomma per viver piii lunga-

mente . Perciocche la Parca 9 quando fi rifolvera a troncare

il filo della mia vita 9 non fapendo difcernere fra il ritratto

e me qual fia il vero Cieco cTAdria 9 terra lunga ftagione_»

fofpefe

1 Allude a Pietro Aretino amicillimo di Tiziano .
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fofpefe le forbici con oziofa 9 ed incerta mano per non farfi

riputare una fciocca

.

D' Adria il di 27. di Luglio 1582.
1 Lufgi Grotto.

XI.

Al Montemexxmo z
. Venezia

.

MEfTer si 3 che voi doverefte venir a Roma > anco per

fervizio della voltra medefima prefeilione. I Micbe-

langeli , iRaffaelli hanno fiorito qui » ed hanno lafciati efem-

pj nobilillimi della loro fufficienza : & oltre a quefti avete

Baldajjar da Siena 9 Andrea del Sarto i
, Ginlio Romano 5 il Man-

tegna , Antonio da Coreggio 4 , e mille altri di quella buona_j

fcuola » che a frefco » e a olio poffono con le cofe loro trat-

tenere con gufto* e con acquitto tutti quelli della profeflio-

ne . Ed io mi ricordo » aver fentito dire a mejfer Tixiano*

mentre che nella mia puerizia* per apprender anco qual

cofa di pittura 5 men' andavo alle volte in cafa fua 9 che

dopo efler egli ftato in Roma 5 aveva grandemente miglio-

rato le cofe iue 9 perche veramente , o vogliate forza di di-

fegno 5 o vivacit£ di colorito -» o decoro d' invenzione 9 o
diligenza d' imitazione 5 condizioni tutte neceflarie nella

pittura 5 qui voi le avete in fomma eccellenza » & in ifqui-

fita perfezione. E perdoninmi tutti gli altri , a me pare 9 che

quella finezza 3 e quella maefta di fare fia morta appunto
con i fuddetti valentuomini . II Tintoretto veramente va del

T. V. E paro

1 Detto il Gieco d' Adria .

2 Francefco Montemezrano pittor Veronefe,fcolare di Paolo

Caliari , che procure d' imitare, ma da lontano . V. il Ridolfi

nelle Vite de' pittori Veneti

.

3 Andrea del Sarto non credo, che fofle mai in Roma . Ve-
di la fua Vita nel Vafari , e le note alia medefima . Almeno in

Ron.a non fo, che in pubblico ci fia di fuo alcuna pittura .

4 Del Coreggio non abbiamo in Roma ne in pubblico, n&
in private Opera alcuna „
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parocon loro ? € quando ha voluto » ha fatto cofa da rende-

re ftupida la medefima Natura . II noflro Veronefe l medefi-

mamente con la fua vaghezza ha maravigliofamenre dilettato

quanto alcun altro mai . Ma dopoquefti pochi » gli altri fo-

no tutti giovani 5 febben valenti 3 e fpiritofi 5 nondimeno a

me pare s che facciano errore a non dare una corla fin qua 9

per poter fare una fruttuofa comparazione delle cofe loro

con quefte 3 e perfezionare peravventura con 1' efempio di

quefti la bonta delle loro fatiche . Qui 9 Signore , io veggo

quella difcrezione 3 che non Co vedcre cosi facilmente al-

trove . Veggo morbidezza 5 e naturalita nel colorire : e ncl

difegno invenzioni non affettate , di maniera che le atri-

tudini delle figure fono proporzionate all' iftoria : e mi av-

veggo t che quei valentuomini hanno mefTo i nudi 9 gli fcor-

ci 9 el* altre difliculta dell' arte 5 dove Topportunita deli*

occafione l'avera cotnportato : ed infomma hanno fempre

avuto una aflegnata j ediftinta circofpezione cosi nel ve-

ftire propriamente le figure 5 come nell' introdurre nel!e_»

tavole loro animali > e nel difponervi le fabbriche , e i paefi>

di modo che 1' Opera in fe ftefTa e fempre riufcita tutra con-

veniente 3 e tutta naturale . E quello che piu importa » ho

avvertito , che oltre la pratica della profpettiva , molti di

loro hanno faputo efprimer maravigiiofamente nelle atti-

tudini gli affetti particolari di quello ? che fi rapprefenta;

di modo che molto facilmente fi conofcera la ferocita 5 e lo

fdegno in quel tiranno 3 e la modeftia in quella vergine : e

cosi la meftizia in un prigione » e 1* aftrazione in un tilo:bfo;

quello che pochi forfe fanno fare oggidi s perche vedemo

fpeflbin una battaglia figure con moitacci ridenti 9 come fe

giocafTero a' tarocchi : e altri in uno fpofalizio cosi ingru-

gnati j come fe fofTero per fare alle pugna ; errori vera-

mente da efTer confiderati , e corretti con 1' imitazione di

quefii celebratifTimi fatraponi dell' arte . Ma fento ? che

Voi

I Cioe Paolo Caliari aetto Paolo Veronefe .
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Vol mezzo ridente mi direte : Ho avuto pazienza tin pezzo

a legger quefta voftra fpropofitata cicaleria 9 & in fine bifo-

gna 9 ch* io dica : Abbiano fatto quelli a modo loro j noi vo-

gliamo far al noftro : ed abbiamo qui noi ancora uomini da
imirare fenza venire a romperci il collo per l'Alpi j e

pofliamo noi ftefli peravventura infegnare a qualcuno . Nel
quat caio io vi rifpondero : Galantuomo mio » fenza collera>

con quefta occafione d' invitarvi a Roma ho voluto paftare in

cosi fatto difcorfo 9 e ve ne ho fatto uno fchizzo cosi di car*,

bone , e di geffo . Se vi pare , fervitevene . Se no ; fatevene

uno fcartoccio da orpimento » e da terra d* ombra 5 e non

bravate . Perche in riftretto ; la voglia 5 ch' io ho d* avervi

qui per qualche giorno , mi fa tentarvi col lecco della vo-

ftra medefima profeffione , poiche non fpero di movervi per

V intereffe della mia propria confolazione . Orfu , fe vo-

lete venire 3 v'afpetto; e quando no 9 prego iiCielo » che

per penitenza vottra > e degii amici vi conceda cervello •

Roma 6. d'Agofto 1589.
1 Gio. Batifta Leoni

.

XII.
2 A mejfer Gio, Bernardo ptttore

.

NOn tanto mi prcgio , che mi abbiate per amico 5 quan-

to mi doglios che non mi comandiate alia libera . So

ch' avete bifogno d' un lonetto ; e benche io non fia tanto

famigliare a quelle benedette Mule j che poteffi rubar loro

un concettuccioj pur per amor voftro mi porrei a rifchio

a fame uno j che voi lo potrefte ritrarre . Facciamo una

E 2 dell?

1 Quefta lettera e prefa dalle letccre famigliari di detto L*o-

ni ftampate in Venezia da Giovanni Batitta Giotti del 1600.

in 8. a cart. 158.

2 La fopradldetta lettera fta regiltrata a carte 187. da' Segre-

tario di Giulio Gefare Gapaccio ftampato in Roma per Vincep*
zio Accolti del 158?. in 8.
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delledue> o voi tnandiate a meil ritratto voftro 5 che'l por-

terei a Parnafo 5 e tanto anderei fcherzando , che col far

ridere quelle donzelle poteffi cavar loro qualche cofa di

bocca 9 e diventerei poeta : ovvero fate il ritratto roio oraj

che ho la rogna » che poeticamente vi canterb una France/-

china.
l

. So che 1' avete con mejfer Marco da Siena S perche voi

fate la pittura piu vaga 5 ed egli fi attacca a quei membroni
fenza sfumare il colore . Non {'o> che ne volete . Lafciatelo

fervire a fuo modo ; e voi fervitevi al vofl.ro . Bafta 3 che

operiate ambedue il pennello. Che a voi piaccia il delicato*

lodatene la buona natura > che non pud arrufticai fi . Lafcia-

mo le burle . Non ftate cosi in cagnefco » perche e vergogna.

Echi di voi fia il piu eccellente > T Opere lomoftrano; e

mi vi raccomando di tutto cuore

.

Giulio Cefare Capaccio

.

XIII.
Molto ilhiftre [ignore Ojfervmdifs.

QUefta mia fervira per falutar V. S. ed inlieme per darle

parte del fig. Matteo l , il quale comincia a fentirfi

bene 9 e mi ha pregato a volere fcrivere a V. S. per fua

parte 9 perche favorifca farli avere il refiduo di quelli de-

nari j che avanza col Cefarini 9 come ella einformata 5 i

quali denari gli fi dovevan pagare per la fefta di tutti li

Santi proffimi paflati . E perche detto fig. Matteo non e

potuto venire a Modona per fimil negozio 5 e teme , che il

fuo male vada in lungo 5 fie rifoluto di pregare V- S. che

lo veglia favorire appreflb il fig. Giacomo di farli dare com-

pita fodisfazione j come dalla lettera del medefimofig C<?-

farinii

i La Francefchina h una canzona popolare .

1 Marco da Siena difcepolo di Perin del Vaga . Di eflb vedi

1' Abecedario pittorico del P. Orlandi .

3 Matteo Loves per quanto potto conghietturare , che fu

feolare delGuercino. Vedi ilMalyafia part. 4. to. 2. a car. 386.
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farini 9 che mandiamo a V. S. vedra ; e pero le mando d'

ordire del fig. Matteo le fcritture, acciocche quando il debi-

tore paghera il debito &c
Gio. Francefco Barbieri d. il Guercino.

X 1 V.
1 All' llhflre fignor Caftaldo .

ILluftre fignor mio . Per l'ultime fue alfolito amorevo-

h 9 e a me fuor di modo cariflime 9 conobbi il defide-

rio grande 9 che ha V. S. d' aver qualche nuova pittura di

mia mano • E perche la volonta mia jprontiffima a compia-

cervi 9 vorrebbe pur dimoftrarvi con qualche effetto fegna-

lato 9 che il fig. Cafialdo fofle avvantaggiato fra i tanti

9

e tanti altri fuoi fignori , non potendo mandargli maggior

dono 9 ha rifoluto indirizzargli una fua innamorata » la qua-

le aveva • Contempli ora il bel giudizio di V. S. quel poco

di fiato 9 che fa diftendere il mio pennello 9 quando ha fog-

getto 9 che gli piace 9 e opera per perfonaggio illuftre &c.

Tiziano Vecellio .

XV.
Al/ig- cav. Leone Leoni Aretino .

QUando fegui t incendio gia due anni fono del palazzo

di quefta fereniflima Signoria 3 cioe di quella parte

del gran Configlio 9 e della fala dello fcrutinio 9 dove era-

no tante nobili , ed eccellenti pitture di Gian Be Ilino 9 di

Vittore Scarpaccia 9 di Tiziano , e del Pordenone 9 che furono

illuftri pittori del tempo loro 9 fi ragion6 da rnolti di rifa-

re un nuovo palazzo : e da molti altri di riftaurare il gia

fatto . E avendo diverfe perfone detta la loro opinione fo-

pra le fuddette due propofizioni 9 le quali fi dovevan bal-

lottare

1 Qjiefta lettera e eftratta dal Hbro 2. a cart. 404. della
r
£fuo-

va fcelta di lettere di diverji nobilijftmi uomini
%
ed eccelkn-

tijfimi ingegni . Venezia 1574. in 4.
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lottare neir eccellentiilimo Senato * moflb d all' amor di

quefta mia dolciffima e felicitlima patriae volli ancor io

lafciar intendere da* miei Signori quel tanto $ ch'ho piu

volte fentito ragionare alia b. m. di Mefler Jacomo mio pa-

dre . E perche io fo 9 che voi fiete curiofb di quefta materia ?

ho penfato difoddisfarvi del voftro defiderio giufta mia

pofla .

Avete dunque a fapere £ replicando le medefime cofe 5

ch'io diei altra volta in ifcrittura ) che il palazzo pub-

blico di Venezia e la piu forte, e la piu ferma fabbrica ,

ch'io abbia giammai veduto in qualfivoglia parte d' Ita-

lia. E quantunque pofTa parere il contrario a moltij forfe

poco intendenti , tuttavia fe fi fpecola bene in che con-

fifte la fua fortezza , fi vedra , ch' io non m' inganno pun-

to. Gonfidereremo dunque perora* che il fine dicoloroj

ch' edificarono quefta macchina » fu di fare un edifizio piut-

tofto notabile 9 e utile per la perpetuira , ch-? pompofo per

la compofizione . E perciocche s' era deliberato* che le fale

dilungoj e largo tranlito fi collocafTero nella fommita di

detto edifizio s penfarono afar la parte di tbtto faldilftma

e forte > iiccome era il dovere . E a cio fare non entrarono

in muraglie di mattoni, le quali co! tempo fi corrodono >

egualtano; ma vollero , che il tutro fofTe di pietra viva j

la quale refiftendo alia furia delle piogge , che trapana-

no 9 alle crudezze delP aria , e all* ingiure de' tempi j

porta la fabbrica innanzi . E acciocche la pietra viva non
aveffc intorno materia di mattoni, e calcina , cha la cor-

rodefTe •> o tirafTe a terra > vollero 5 che la pietra viva_#

fofTe nuda , e ftefTe da per fe medefima in opera fenz' al-

tro ajuto di calcina , o mattoni , onde elefTero le colonne ,

e le mefTero fenz' altro appoggio per fermiifimo fondja-

mento di tutta la fabbrica > e fenza bafe , perche fte£.

fero piu falde 5 eflendo d'un pezzo folo , e le fecerocor-

te 5 e grofle > acciocche i volti veniflfcro piu fpefli , e piu

balli*
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bafti 5 e in confeguenza piti forti . E perche fra le forme

de' volti e molto piii forte 1' acuta 5 che la mezza sferi-

ca j elTendoche T acuta per efler parte di triangolo » e

difficile 9 che per l'angolos nel quale le due linee fi ur-

tano , e ferrano infieme , poffa cedeie 5 o fpezzarfi per

qualfivoglia pefo 5 o carico ; e la mezza sferica per man-
car dell' angolo e piii debole , e mafico falda s vollero » che

gli archi de' volti di fotto fofTero di forma acuta. Di fo-

pra adunque a' volti mifero poi 1' ordine delle fineftre

fatte con la medefima ragione de* volti . Ma ficcome i vol-

ti di fotto fono 18. cosi le fineftre fono il doppio 5 cioe 36.

di modo che fopra ogni acuto del volto di fotto cade una

colonna delle fineftre di fopra , che ferra » e concentra

infieme col pefo V acuto di fotto . Oltre a cib dovendo di

fopra alle fineftre andar la muraglia carica di marmi 9 e

d* altro a fecero le fineftre acute , come i volti di fotto . E
acciocche la predetta acutezza delle fineftre avefTe il fuo

pefo , che la fortificafle , ficcome la colonna di fopra for-

tificava 1' acuto del volto di fotto » vi pofero fra acuto > ed

acuto la forma sferica intera 9 e T intrecciarono di manie-

ra 9 che ajutando la forma interamente acuta a fpigner

1' altra forma interamente sferica 9 ajutandofi 1' una parte

con 1' altra s ha potuto 5 e potra cotale ordine foftenere

fempre ogni grandiflimo pefo 3 e molto maggiore di quello 9

che noi vediamo al prefenre ; la qual teJitura etli legaro*

no poi col cordone 3 ch' e 1' ultima parte di pietra viva

.

Oltre alle predette cofe vi aggiunfero le ftanghette di

ferro per traverfo 9 e per lungo 9 e gittarono la parte di

fotto in volto con le punte delle lunette fopra i capitelli

delle colonne , e concatenarono il tutto con tanto arnfizio 9

che nulla piu . E quefta compofitura di fotto e tutto il

nervo 9 e tutta la forza di quefto nobiliflimo palazzo. Che
quefta fofTe 1' intenzione degli architetti di quel tempo 3

e che il fondamento del forte fofTero le colonne 3 fi com-

prende
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prende per due vie • U una perche piantarono una colon-"

na piu groflfa dell' altre ful canlonale , dov' e 1' armamento ;

perche dovendo foftenere le due muraglie j che fanno T an-

golo cial fondo alia cima 5 doveva effer piu falda 9 e piu

gvofTa 3 febbene era contra le regole dell' architettonica fi-

metria . L' altra , perche fecero 1' incroftatura di marmo
in forma acuta per ogni verfo , dandone indizio , che per

tutti i verfi la forma acuta era ftata offervata da loro per

conto della fortezza . Su quefta parte adunque 5 fortiffima per

le caufe dette di fopra 5 collocarono poi dal cordone in fu

la muragiia di marmi 3 ed il colmo coperto di piombo »

fapendo molto bene 5 che quanto il carico era maggiore 5

tanto piu gli ordini detti fi ferravano infieme , e tanto

piu fi facevan forti 5 e ficuri ; cofa ofTervata anco da loro

fu la parte di dietro, che rifponde fu la corte ; ma pero non
tanto s dovendo il muro effer femplicemente di mattoni , e

fenza marmi ; perciocche fecero le fineftre con V ordine

medefimo delle prime j ma in cambio dell' intrecciamento

della forma sfcrica » raddoppiarono la colonna principale

della fineftra con altre colonne minori 5 forfe non meno for-

ti 5 che quelle dinanzi . Ne fa cafo j che la muragiia col

fuo diritto ecceda il diritto delle colonne » foperchiando

con la fua grofTezza la larghezza del capitello 9 e che percib

fia contra 1' ordine naturale delle piante ( cofa efcogitata

dagli antichi architetti) le quali fono piu grofle di fotto? che
di fopra 3 effendo quelta muragiia al contrario ; perciocche

oltre che queft' ordine non e fernpre vero 9 attefoche negli

alberi la parte di fopra foftenuta e di piu pefo 9 e di mag-
gior grandezza, che non e il pedale 5 quando fi mifuraf-

fe » o pefafle
; gli ordinatori del palazzo non vollono per5

ftar rinchiuli dentro quelle regole 5 non rilevando nulla in*

torno airirnportanza di quefto negozio ; ma procacciando

la fortezza » e ficurezza del luogo , che rilevava il tutto 3

imitarono 1' uomo 3 molto piu nobile delle piante ; poiche

fi ve-
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fi vede , che le parti piu fottili , che fono le gambe , porta-

no , e reggono tutta la macchina del fuo corpo 9 ch' eccede

d' ogni intorno il diritto d'effc gambe. Ma che debbo 10

dir piu ? Se non che tutte le predette ragiom fono ftate

approvate dall' efperienza , maeftra di tutte le cofe 9 per la

quale fi ha veduto , che il palazzo e fondato fu parte fortif-

fima e ficura ; alia quale efperienza ogni uomo fenfato pu6

molto piu credere , che a qualunque altra cofa j che fi poiia

dire in quefta materia . Perciocche poffiamo vedere , che

dall' anno 1343. in qua, che fu edificata la detta fabbnca 3

epoi finita fotto il Doge Fofcari , fono feguiti molti du

fconci importantifiimi di tremoti notabilij che hannoman*

dato a terra diverfi edifici perlacitta; due fuochi dell'ar-

fenale, chefecero tremar non purVenezia* ma in terra

fejma diverfi luoghi circonvicini: continovi rimbombi d' ar-

tiglierie , che fi traggono tutto V anno in Canal grande da

diverfi legni , e navigli ; con tutto quefto non fi vede in

parte alcuna , che quoita fabbrica, fatta gia 234. anni ,
fiua

mofla ne riientita pure un pelo in qualfivoglia parte di efla

fabbrica, e tutto cio proviene dalla fua maravigliofa com-

pofizione , e ftruttura. Adunque chiara cofa e> che il pa-

lazzo e fortiffimo , e atto a durar per molti > e molti fecolis

quando non fia otfefo dal fuoco . E a quefto fi dee rimedia- •

re con ogni cura 9 levando le prigioni di lotto 9 i prefen-

tati , ed ogni altra forta di perfone , che per malignita 9 o

perodioj o per difperazione poteflero nuocere col fuoco »

tenendo in palazzo una conferva (come fi tien d'arme) di

mannare , e di fecchi » acciocche fi pofia elTer prefti ad eftin-

puer un incendio 9 quando venifle ; perche innanzi che

? abbiano gli uomini dell' arfenale , per la diftanza del luo-

go, la fiamma arde 9 e iavora , E quando pure feguifle qual-

che difgrazia ( che Dio non voglia ) e che ardeffc la parte

di fotto 9 avvenirebbe con difRcolta per li trattenimenti j che

avrebbe il fuoco per tante traverfe ? che vi fono di mura *

e d' altro 9 onde fi arebbe tempo di riparare . M«* quando

T. V. F pure
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pure ardeffe , ardifco dire 5 che le muraglie ripofate fulle

colonnej confrontandofi con le tefte de' cantonali 3 reftereb-

bero in piedi 5 per la fortezza ch' elle hanno di fotto • Ma
fe fi abbruciaffe la parte di fopra con le fale 9 direi per mio
giudizio » che i Signori non fi partiflero mai di quel luogo;

perciocche effendo quel nobiliffimo ridotto ftato fondato

fotto feliciflima coftellazione l da'padri 9 e antichi loro; poi-

che la Repubblica da quel tempo in qua e fempre crefciuta

in potenza 9 e grandezza 9 e fattafi la prima delMondo;
mi parrebbe affai male il lafciarlo 3 effendovi Genio per lo-

ro fortunato 9 e felice . E vorrei 3 che fabbricaffero le fale 3 do-

ve erano prima ( fe per5 > come ho detto 5 il fuoco le con-

fumafle ) mettendovi manco legnamij che fi pu6j perche

hanno da ftar con Y animo ripofato 5 quanto alia fortezza del

luogo di fotto ftabilito 5 fermato , e affodato dalla lunghez-

za del tempo corfo : edificato da' primi con tanto artifizioj

e mantenutofi incorrotto dalla furia di tanti accident!

paflatijcome fi e detto . E fe pure voleffero mutar luogo 3

mi piacerebbe 3 che faceflero prima conto di quelle fpefej

che c' andaflero a farlo di nuovo altrove 9 e di quelle 9 che

c'andaflero a farloful vecchio : perciocche troveranno fem«

pre 3 che il fabbricar di nuovo porta piu difficulta 9 piu tem-

opo 9 e piu fpefa 3 che il rifarlo » dove era prima 9 per quelle

ragioni , ch' em* potrebbono intendere da quelliarchitetti ?

che efTendo defiderofi dell' utile , e del benefizio della

Repubblica 9 dicelfero la verita 9 non per utile e per ono-

re particolare di loro architetti , ma per carita della pro-

pria patria • E queft'opinione finalmente s'ottenne 3 e fi

meffe in efecuzione &c - 2 Francefco Sanfovino •

XVI.

1 Qui il Sanfovino parla poeticamente , c fecondo la fupcr-

ftizione Gentiletca

.

2 Franrelco fu figliuolo di Jacopo Sanfovino eccellentiflimo

fcultore , e architetto . Francefco attefe alle belle lettere , e dal

fuo libro intito'ato il Segretario ftampato in Venezia da Vincen-

-zio Valgrifi 1580. in 8. e tratta quefta lettera a cart. 115. a terg.
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XVI.
Al fig*

Gianpaolo Lomaxxi •

10 ho provata continuamente in me veriflima quella fen-

tenza 9 che la virtu per fe fteffa e di tanta forza , die al-

letta ogni animo gentile * elo forza ad amare e riverire

chi n' e pofTefTore » ancorche di prefenza non mai conofciu-

to • Perche avendomi Dio benedetto dotato di una gran-

diflima inclinazione verfo lei ; ho fra me medeflmo fom-

mamente ammirato chiunque a mia notizia e venuto » non

iblo per efTcr eminente in qualfivoglia genere di quella

;

ma ch' eziandio ne abbia riportata pure una mediocre fa-

ma . E ficcome ho trovato s non per altra cagione dagli An-
tichi effere ftati fra i Dei annoverati , e ripofti coloro ,

che di qualche utiliffima e necefTaria cofa furono quaggito

autori , e inventori 3 Efculapio •> Gerere 5 ed altri , che folo

per la grandezza 5 ed eccellenza del benefizio 5 che il Mondo
in univerfale allora , e in particolare ne ricevette j e tut-

tavia ne gode ; cosi fra gli uomini ho riputati di fomma ve»

nerazione degni quelli > che con T acutezza del loro intel-

letto fono ftati a gli altri per mezzo d'alcuna fcienza » o
arte 9 iftrumenti eiKcaci ( oltre la vera* e certiflima gui-

da delle Sacre lettere } per condurgli alia cognizione del

grande Iddio donatore di tutte le cofe . E fe dal mio baflb

giudizio alcuna e ftata ftimata piu potente per qualunquc

forta di perfone a tal eifjtto > la fcienza , el 1

arte della

pittura 9 fcultura 3 ed architettura e ftata deffa . Perocchfe

non vedendofi fra noi quafi cofa naturale » o artificial che

fi fia 9 h quale , come aitamente V- S. difcorre nel fuo pre-

ziofo volume , non tragga qualche origine dal corpo uma-
nojpiii perfetto d' ogni altra fattura del fuoFattore* e

perci6 detto Microcofmo ; per poffedere la ragione almeno
in qualche parte di quefte , piu fenfibil mezzo non ho mai

faputo conofcere io 9 che la efquifita 5 ed anco fommaria in-

F 2 telli^
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telligenza di quello , nel quale fcorgendofi , become vi e 5

la imagine della divina efTenza , e tirandofi egli dietro tutte

le altre cofe; pare a me, che ogni perfona pofTa non diiEcil-

mente da cosi maraviglioia fabbrica inalzarfi alia contempla-

zione di quella divina, e ineffabile Sapienza, che 1' ha create

E comedi quelle arti non fia mancato dal Ioro nafcimento

chi fino a noi ne fia venuto fuccefllvamente prefcrivendo*

chi a un modo e chi a un altro 9 fecondo che P efperienza ,

e il bifogno fono iti avvertendo ; nondimeno chi cosi efat-

tamente ne ha fatto pieno diicorfo 9 e infegnato il diritto

fentiero per divenire eccellente 9 e nelle opere fpiegare__,

gli affetti col convenevol decoro 3 maffime nelle iftorie

ecclefiaftiche 5 onde prefTo alia pofterita rimanga di piu

delF ingegno 3 ed arte da ammirare infieme nell' artefice

una fomma religione j e debita riverenza alle cofe Sacrofan-

te ; non ho io giammai veduto 3 neudito chi meglio F ab~

bia confeguito di V- S. E per5 fe e vero quel proverbio 9

che 1' uomo all' altro uomo e Dio ; pofso* ( mi credo )
ragionevolmente concludere 3 che in quefta materia Ella lo

fia a quefto fecolo 3 e fenza dubbio fia per efferlo a' pofteri ;

e che fra* mortali , dopo il vero Dio 9 a cui fl deve ogni

gloria 3 Ella non fia quafi men degna s in parte alcuna 3 di

quegli onori, che anticamente fi confacravano a quefti pri-

mi travatori di cofe . Perche febbene V> S. non ha fcoperte

quefte ; fua nondimeno e ftata la invenzione con metodo
cosi bello, e con dottrina cosi rara di dar loro forma e fplen-

dore in modo 3 che in quelle, chiavera da efercitarfi per

l'avvenires Lei fola debba tenere per fcorta 3 ed efem-

pio ; come fu 9 gran tempo fa , fatta la ftatua 3 o regolo di

Policleto ; e fuori delle fue avvertenze fappia ficuramente

di errare . Per le quali ragioni tenend' io per fermo 3 che

dalla etanoftras edalla pofterita per ufiizio di gratitudine

a V- S. fi debba ogni offervanza 3 e onorevole memoria 9

vero e folo premio qui della virtu ; io* come fuo ofTervandifc

fimo
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Hmo > ho dliTerito fino a quefio tempo a prefentarmi ( poiche

alrrsmenti non pc fib} col mezzo di quelle righe al cofpetto 3

fe non degli occhi ( colpa della fortuna l
) almeno del chia-

riilimo 3 e lucidifTimo fpirito di V« S. e in nomemio 3 ed'

ogni altro, che 3 ccmeio 3 emuli il valor fuo 3 a renderle

il dtbito offequio 3 e tributo • Le caufe di cib fono molte ,

e farebbono lunghe e nojofe ; ma quello 3 che mi muove ora

fecondariamente , fi e 1* autorita delP onoratifiimo » e lo-

datiffimo 3 e da me riverito fig. cavalier Lione Lioni , il quale

celebrandocon infinita ragione meco particolarmentefem-

pre il fuo nome 3 ha fatto 3 ch' io fono entrato in penfiero »

che a V. S. non fia per £ffere ingrata quefta
(_

qual ella fi

(ia) fignificazione della opinione j e deirafFettomio. Non
avend' io , fcorrendo la fua Opera 2

3 tralafciato di dare fra

tanto le debite laudi a S.Maefta divina 3 che come in ogni

tempo ha comunieate le fue grazie al Mondo 3 cosi ab-

bia rifervati per quefta eta nuovi Apslli 3 e Michelangcli 3 e

fe vi e itato di piu famofo • E dentro di me mi fbno allegra-

to col Mondo dell' ornamento 3 e utile , che da Lei ha ri-

cevuto 3 ed e per ricevere -, e poi ho nell'intrinfeco mio
fentito grandiffimo contento 3 e fra le mie infelicita ripu-

tato a felicita grande 1' aver veduta 3 e guftata cofa tanto

degna 3 e nobiliflima 3 qual e quefta • Rimane 3 che V. S.

ii compiaccia di aggradire quefto poco in luogo del molto 3

che da lui 9 e da ciafcuno fe le deve 3 eche io piu volen-

tieri certo averei oflerto in prefenza 3 fe mi foffe ftato con-

ceflb . Efappiaj che pregoDio 3 che la confervi lungamen-
te 3 e le aggiunga forza 3 e fpirito di manifeftare tuttavia

piu la fublimita del fuo ingegno a gloria di S. Maefta

»

e beneficio degli uomini , acciocche nell' altra vita poi >

come quelli , che niente in noi riconofce 3 fe non li fuoi

propri doni, pofTa farla eterna 5 e immortale . Mi rac-

coman-

1 II Lomatzo divenne cieco nella fua vccchiaia .

2 II Trattato dell' arte della pittura . Milano 1584, 104,
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comando ftrettamante in fua'grazia; ele bacio lemani.

Di Bologna li 2p.Ottobre 1580".

1 Valerio Angelini

.

XVII.
Al 'virtuoftjjimo M. Benedetto r

.

INtendo dal nipote noftro Alejfandro 2 come fiate fano 9

il che dovete credere , e per dir meglio fapere 9 effermi

cariifimo ; e noi tutti di cafa fiamo la Dio grazia fani , e

ognigiorno vi ricordiamo? e ragioniamo di voi quel tan-

toj che ne intendiamo 9 non ci parendo 5 per non dire delle

virtudi » potere delle ottime qualitadi voftre9 e feciliffima,

ed amorevolc converfazione appieno penfare , non che

parlare ; ma fe piu non poifiaoio 9 ne fappiamo 5 bafti 3 che vi

vogliamo tutto quel bene 9 che vi doverebbero volere tutti

quelli, e maggiormente che piu conofcono le virtu voftre .

Sebbene non forfe vorrebbero ; colpa e bruttiflima vergogru

de' malvagi animi ioro 5 che folo cercano di mentire a

fe fteffi ; benche cosf come non puo eflfere » che per qualche

tempo non ft fcuopra la verira , e che fia ftato in tutti i

fecoii e in tutti i luoghi 5 che fetnpre i migliori flano odia-

ti 9 e perfeguitati ; cosi non folo non vi dovete dolere ,

ma rallegrare di effer compagno di quanti chiariflimi uo-

mini furono mai per la loro bonta 9 e nobilita d' animo

malvoluti 9 e danneggiati : maflimamente fapendo pure

,

d' eflere ancora da molti e amato 9 e onorato 9 e conofcendo

an*

1 La fuddetta lettera e tratta dalle Rime del detto Gio.

Paolo Lomazzi ftampate in Milano nel 1587. per Paolo Gottar-

doPonzioin4. cart. 558.

2 Credo, che quefta lettera fia diretta a Benedetto Var-

chi , che fe ne ftava alia campagna in una villetta alle falde di

monte Murello detta la Topaja , datagli a godere dal Granduca

Cofimo I.

3 Aleflandro Allori nipote del Bronzino,e padre diCriftofa-

no , e quefto ultimo fu molto maggior pittore d* ambedue.
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ancora non poter trovarfi piu vero fegno d' efTere faggio 9

e valorofos che d' efTere in odio agf ignoranti 9 e maligni

.

Ma a chi fcrivo io ? Che Co 9 che come fi fuol dire , mol-

to meglio fapete dormendo tutto quellos che io poteffi veg-

ghi^ndo fapere . Pertanto fon certo 5 che molto meglio da

voi fteflb con molte» e molto piu vere ragioni vidovete*

e potete confortare s godendovi in quefto mezzo cotefti

lieti paefi; Jieti non tanto per efler pieni di tanti di quegli

ornamenti di che rivefte 3 e adorna la Natura quefta terra

per li noftri corrodi 3 quanto lietiflimi 3 e foprammodo dol-

ciflimi per tfTer voti 3 o per dir meglio liberi da tante si

nocevolij e ncjofe fiere , quante nelle cittadi 9 e forfe

piii nella noftra 5 che in molte altre fi ritrovano . Cofti

non dovra efTere chi con dire : il tal dice 9 il cotal diflTe 9

vi procacci ognora nuovi impedimenti agli ftudjs o vi riem-

pia il robile 5 e virtuofb animo di bafli » e viliflimi fa-

iiidj Godetevi in pace quel tanto 3 che Iddio per mezzo
dtl noffro fempre illuftriffimo e liberaliffimo Principe vi

ha donato ; il qude fantiffimo Duca 3 febben folo fofTe ad

amarvi ? quanto fapete che fa 3 doverebbe pur efTere al Mon-
do 9 Topra tutti gli altri chiariflimo paragon e del voftro ef-

Tere e virtuofo 9 e buono 9 non amando foa Eccellenza

altro che le virtu 9 e la bonta ; rendendovi certiffimo 9 che

non fia per mancare di darvi tanto 3 che abbiate da pote-

re attendere alle voftre si lodevoli fatiche 9 fenza penfare

al pane ; avendo9 per quanto per voi fi brama 3 fatto il piu ;

che fo bene 3 che 1' oneitiflimo animo voftro fi contenta fo-

lo di quel tanto 3 che gli e di neceffita : il che voglia Id-

dio j che fia prefto 3 acciocche prefto troviate quel ripofos

che defiderano gli amici voftri ; e che efTendo nato 9 e

affaticandovi fempre a fine di giovare al Mondo s ancora

che poco ne fia conofcente 5 non fiate impedito da tanto

bifogno 3 in quanto la fortuna 9 che fempre fuol dare 3 dove

manco debbe 3 v' ha ritenuto . Ora fe forfe il mio fcrivere

v' aveffe
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v' avefle faftidito ; il che crederei fenza forfe 9 fe io non
fapeifi , quanto flate e benigno 9 e difereto 9 e oltre que-
fto quanto mi amate ; fcufatemi che io pur vorrei ragio-

nar con voi 3 e non fapendo altrimenti 9 fon forzato a far-

lo 5 come poflb . Monna Dianora mia madre 3 e gli fpofi »

e tutti gli noftri di cafa > ed io con loro infietne , quanto

poiliamo 9 vi ci raccomandiamo » pregandovi che ci voglia-

te bene , come folete 3 e foprattutto attendiate a ftar fano»

e di buona voglia .

Di Firenze alii 4. di Maggio del 1 546".

Angiolo Bronzino pittore

.

XVIII.

A M. Luca Martini r
.

MAgnifico M. I_uca5 ho ricevuto da 2 M. Bartolommeo Bet-

tint una voftra con un libretto 9 comento 3 d' un fo-

netto di mia mano . II fonetto vien bene da me 9 ma il co-

mento viene dal Cielo; e veramente ecofa mirabile non

dico al giudizio mio 9 ma degli uomini valenti » e maifi-

mamente di M. Donato 4 Giannotti , il quale non fi fazia di

leggerlo 3 e a voi fi raccomanda . Circa il fonetto io conofco

quelloj che egli e ; ma come fi fia 9 non mi poflb tenere , che

io non ne pigli un poco di vanagloria 9 efTendo ftato ca-

gione di si bello 9 e dotto comento ; e perche neil' au«

tore di detto fento per le fue parole 9 e lodi d' efler quello9

che io non fono 9 pre£09 che voi facciate per me parole verfo

di lui 9 come fi conviene a tanto amore , aflezione 9 e corte-

fia . Io vi ptego di quefto > perche mi fento di poco valore;

*e chi

1 Luca Martini nominato molte volte in altri tomi di que-

fte lettere , delle quali molte fono a lui fcritte .

2 Bartolommeo Bettini , fulle cui memorie compilo il Var-

chi la fua ftoria .

3 II comento , di cui qui fi parla , e di Benedetto Varchi.

4 Donato Giannotti nobile Fiorentino , e uorao dottilfimo.
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e chi e in buona opinione 5 non debbe tentar la fortuna 1

e meglio e tacere , che cafcare da alto • Io fon vecchio » e la

morte m' ha tolti ipenfieri deila gioventu, echi non fa, che

cofa e la vecchiezza , abbia tanta pazienza » che v' arrivi , che

prima nol puo fapere . Raccomandatemi , come ho detto, al

Varchi , come fuo affezionatiftimo , e delle fue virtu, eal

fuo fervizio dovunque iofono.

In Roma

.

Michel' Agnolo Bonarroti v

XIX.
Al Jig. Ercole Taffo . Bergamo .

COn la morte del fig. Torquato TaJJo e caduta la gloria

de' poeti del fecolo noftro ; e la noftra patria , e Ca-

fa Tafla hanno perduto il maggior iume , che aveflero . Ma
ii pub con ragion dire , che non fia morto , poiche i fuoi

fcritti non moriranno mai , e il nome , e la fama fua ande-
ranno fempre piu pregiati , e piu fublimi , e al paro del

Petrarca* e di Dante . E* mancato nel quinquagefimo primo
anno di fua eta, nel di 25. di Aprile , all' undecima ora ; nel

qual giorno, e quad nella medefima ora mori ancora quattro

anni fono la degniffima memoria del noftro cardinal Albano .

Mori, dico, il TaJJo confeflato , comunicato , e unto del

iacro olio con chiara mente , col Crocififlb in mano , con-

templando , e baciando la fpietata ftampa : chiedendogli con
criftiana contrizione , e divozione perdono de* fuoi errori

nel convento di S. Onofrio vicino al gran Vaticano 5 dove
egli fi ridufTe per finire tra padri fpirituali la fua vita

.

Ognuno pianfe la fua morte > e la piangeranno tutti li vir..

tuofi 3 che T udiranno per li preziofi frutti ,_che di tempo
in tempo ufcivano dal quel divino intelletto; e l Noftro

Signore , che poco dinanzi T aveva favorito d' una buona
penfione ; quandogli fu da parte fua dimandata la benedi-
zione, ingemi , e lbfpirb fopra un tanto uomoj concedendoli

T. V. G ple-

1 Gicmentc VIII.
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plenaria indalgenza in remiiTiane de' fuoi peccati. La ca-

gion di fua infermita £ ftata 1* immaginazione 5 che per

ibfpetti s' avea conceputa di dover morire di giorno in gior-

no ; da' quali fofpetti , ed inganni tirato » immaginandofi

di poterfi prefervare con medicarfi da fe fteflb > pigliava

or triaca 5 or aloe, or cailia j or reubarbaro , or antimo*

nio ) che gli avevano arfe 5 e confumate V interiora 9 e con-

dottolo finalmemte amorte. Nellafua infermita I 1' lllmo

fig. Cardinal x. Giorgio nipote di fuaSantitaj vero 5 e cri-

fliano Mecenate, uso verfodi lui tu^ti quelli piu amorevoK s

e pietofi offici > che maggiori afpettar ii poteffero da Prin-

cipe facros e liberate : lovifitava 3 lo confolava 5 manda-
vagli non folo i fuoi medici* ma quelli dal Papa : mante-

nevagli ailiftenti 5 efervitori fedeii 5 e diligenti : facevagli

con ibmma cura provvedere di tutte quelle cofe 3 che im-

maginar fi poteflfero dover efler profittevoli per la ricupe-

razione della fua fanita , defiderata » ed ambita da tutti •

Nella morte gli fece fare quelli onori 5 come fe foffe nato

del fuo fangue , e che alle virtu del TaJJo fi richiedevano »

portandofi il corpo fuo per Roma confolenne pompa accom-

pagnato dalla fua famiglia j e da moki nobili , e letterati 9

correndo ognuno a vederlo s ficcome corfero anche i pirto-

ri a 2 ritrarlo ; e ora II vede la fua effigie pofta da loro a

gara in pubblico . E di poi fu riportato alia chiefa di s. Ono-

frio 9 e quivi fepolto; al quale il fig. Cardinale fara fare

folenni efequie 9 e orazion i funebre ; ed eriger dipoi un

hel ^fepolcro di marmo , in teftimomo dell' amore , eono-

re j che portava a quel fublime ingegno . Ha il Tajfi lafciato

in mano al prefato fig- Cardinal? S- Giorgio due Opere da
ftam-

i Cardinal Cintio Aldobrandini

.

l Uno di quefti ricratti di mano di Federigo Zuccheri fa

dal detto Cataneo mandato alia Gafa Tafil , ei ora fi trova

prelfo il Hg. conte Alejandro .
\ ,

g L' Orazion funebre fu fatta in Latino da Leb'o Peregrin),

e fti llampaca in Roma dal Facciotto in 4. del 1507*

4 II fepolcro non fu fatto •
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ftamparfi , Tuna e la Creaxione l del Mondoy defcritta da
ZVIose per bocca delloSpirito fanto 5 e da lui cantata in verfi

fciolti col proprio fenfo » e dichiarazione de* Padri Greci >

e Latini , e ornata di molti colori di eloquenza j e poefia *

Opera che fara ammirata per eflfer cofa facra 3 e alta . L'

altra e il
2 Giudizio ( fatto da lui)fipra li duefuoi poemi della

Gerufalemme liberata 5 e conquiftata 5 Opera defiderata da'

dotti $ e da' curiofi ; alle quali Opere fi tien per fermo ,

che fuaSignoria IJImavorra darla vita con farle ftampare .

Io Co 9 che V.S. reftera trafitta dal dolore di tanta perdita,au

conviene raflegnarfi al voler del SignoreDio. So ancora > che

il rev. Licino i rimarra fmarrito* e ftordito d' aver perdu-

to un amico di tanto valore . Sara bene 5 che fi faccia una

colletta » e fcelta delle Iettere fue 4 , poiche tutte le fue pa-

role furono tante gioie; fopra di che afpetterb avvifo da
Lei, alia quale $ e alia fig. Cavaliera fua madre bacio le mani

.

Roma25>.Aprile 155)5.
5 Maurizio Cataneo •

G 2 XX.
X Fu poi ftampata piu volte

.

2 Fu ftampato tra le fue Opere poftume , divifo in due li-

bri , e benche in efli vi fi citi il libro terzo , dove voleva trat-

tare della Locuzione , egli non lo compilo giammai .

3 11 P. Gio. Batifta JLicino letterato Bergamafco , e amicif-

fimo delTaflfo fu quelli , che la citti di Bergamo per pubbli-

co decreto fpedi al Duca di Ferrara a domandar la liberazio-

ne del Ta(To dalla prigione di s. Anna , dove il Duca lo ritc-

neva da lungo tempo ; e quefto Padre con la fua deftrezza ne
ottenne la gratia , come il TafTo con le fue preghiere ayea__*

ottenuto, che la fua patria faceffe quella fpedizione .

4 Le fue Iettere fono imprefle in un tomo in 4. e dopo ri-

ftampate nella Raccolta delle fue Opere , che io diedi alia—*

luce ia Firenze nel 1724- in fei tomi in foglio , con altre let-

tered! eflo , ftate pure itampate a parte in Praga .

5 Maurizio Cataneo Bergamafco ,lettetato aflai noto,fu fe-

gretario del fuddetto card. Gio. Girolamo Albano » c per alcun

tempo maeftio del roedefimo Taffo,
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X X.

Al Jignor Duea Cofimo de' Msdici.

Vlttor pifano
1

5 eccellente pitrore, fu in gran fama al tem-
po di Papa Martino 5 Eugenia 5

2 e Niccola , e dipinfe__»

tutte due le parti della nave grande di s. Giovanni Late-

rano con molto azzurro oltramarino ; talmente ricca 9 che

i pittorelli dell' eta noftra fifono piu volte sforzati 5 mon-
tando con le fcale 9 a rader via il detto azzurro; il qualej per

la dignita della fua preziofa natura ne s' incorpora con

la calcina , ne mai fi corrompe . Coftui fu ancora preftan-

tiflimo nelT opera de' balTirilievi 5 ftimati difticiliflimi da-

gli artelici ; percbe fono il mezzo tra il piano delle pittu-

re 5 e '1 tondo delle ftatue . E perci6 fi veggono di fua_»

mano molte lodate medaglie di gran Principi , fatte in

forma majufcola della mifura propria di quel riverfb 3 che

il Guidi m' ha mandato del cavallo armato ; frale quali io

ho quel la del gran re Alfonfo in zazzera 3 con un riverfo

d9
una celata capitanale : quella di Papa Martino caii~»

V arme di cafa Golonna per riverfo : quella di Sultan Mao-

mete * che prefe CoftantinopolU con lui medefimo a ca-

vallo in abito Turchefco 5 e con una sferza in mano : Sigijl

mondo Maiatefta con un riverfo di madonna Ifotta dArz-

miuo , e Niccolb Piccinino con un berrettone bislungo in_,

teftaj col detto riverfo del Guidi* il quale rimando . E
oltre quefti ho ancora una belliffima medaglia di Giovanni*

Paleologo Imperatore di Coftantinopoli > con quel bizzarro

cap-

i Veggafi la Vita di V ittore Pifano , o Pifanello nel tomo i.

del noftro Vafari a cart. 365 . e nel Commendator del Pozzo

num. 1 v. a cart. 8. ne' pittori Veronefi

.

2 Con Martino V. anch' effi fi prevalfero di Vittore , benchi

il Vafari non parli , fe non di Papa Martino ; e pure fa menzio-

ne di quefta lettera del Giovio , e ne riporta un lunge periodo

.

3 Vedi le mie Note al Valari a cart. 368 . e le Giunte a dette

Note .
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cappel'o alia Grecanica 5 die folevano portar gl' Imperatcri.

E fu fatta da tflb Pifano in Firenze al tempo del Goncilio

di Eugenio , ove fi trov6 il prefato Imperatore ; ch' ha per

rivei ib la Croce di Criftoj foftenuta da due mani 5 yerbigra-

21a dalla Chiefa Latina» e dalla Greca ; le qualiconfentirono

in quella parola tanto diiputata del confubflcmtialem Pain

per l Filium 5 parlando dello Spirito fanto . Refta a dire a_»

V. Eccellenza , come ad onor di quella ho fornito il bravo

libro pritro della feconda parte dell* iftoria 9 e verr5 a Pi-

fa per fornire il fecondo gia cominciato ; a' quali fi at-

taccheranno diecialtri libri gia fatti per ordine, per poter

ufcire alia ftampa a onore di V. Eccell. E poiche quefta

tramontanella avra alquanto afciugate le flrade 5 io mi met-

ter6 in camino 9 alloggiando domenica a 2 Montelupo con

Simon Botti 3
; lunedi al Pontadera col favore del Sig- mag-

giordomo » il quale per fua cortefia trafmutera V accatta-

mento 5 che mi fuol fare a Pratoj e in Pontadera ; e martedia

volen^o Dio 5 bacier6 le mani di V. Eccellenza •

Firenze li 1 2. di Novembre 1551.
4 Paolo Giovio

.

XXI.
Al Jig. canonico Bartolommeo Dulcini . Bologna .

D.Gio. Batifta Caracci , per cui V. S. mi fcrifle , quan-

do egli venne a Roma 9 parti jeri V altro per cotefta

volta j e viene in fua compagnia non folo mefTer Antonio

fuo

1 E' male efprefla laquiftione, che fi difputo nel concilio

Fiorentino circa lo Spirito fanto, poiche i Greci negavar.o

,

che egli procedefle dal Padre , e dal Figliuolo , e non fi tratto

della confuftanzialita .

2 Montelupo , e Pontadera fon due caftelli tra Firenze,
e Pifa .

3 Simone , e Matteo Botti fratelli , nominati piu volte dal

Vafari. Eranc mercanti Fiorentini amanti della pittura .

4 Famofo ftorico , e vefcovo di Nccera .
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fuo r cugino » ma anco Mfr. Siflo

z Rofa giovane Parmi-
giano , che fi e allevato in cafa del fig

* Annibale b. m.
Quefti due dopo varj per.fieri hanno fiiulmente deiiberato
di venire cofta per tirarfi innanzi nell* arte con la fcorta
del fig. Lodovico * ; e perche eflb e ormai vecchio » renderfi

atri , quando egli fi rimarrk dalle fetiche , a foftenere la

fcuola de' Caracci in piedi > e nel primiero credito . Ean-
corche M. Siflo fia non folamente parte della fcuola 9 ma
eziandio della Cafa loro » fono come d* accordo » che egli

pigli per moglie una forella di D. Gio. Eatifla ; ed eflb il

fa volentieri , si perche cib gli e per tornar bene , come per
la memoria del s

fig. Annibale , a cui tiene tanra obbligazio-
ne; ed effendo allevato infieme con Mejfer Antonio , vanno an-
co cosi d* accordo in tutte le cofe 5 e maftimamente in quelle

dell' arte , ch' io non potto fe non fperare , che da tale

avvenimento fia per feguire gran bene . M. Siflo e giovane
di molta bonta 5 e di coftumi facili » e piacevoli , edi buo-
no ingegno , ed atto a tutte le belle arti ; ma in quelle

della pittura ha un dono ftraordinario di una facilita mira-

bile j con la quale e riufcito anco meglio nel difegnare*

che giovane > chefofle in Roma; anzi \\fig> Annibale foleva

dire > che difegnava meglio di lui medefimo • A cotale fa-

cilita egli avria bifogno > a mio credere 9 di aggiungere
un poco di cura , e diligenza » che veramente gli manca ;

Heche pare 5 che egli lavori piu col benefizio della Natura 9

che

1 Cioe fecondo cugino. Gio. Batifta di Gio. Antonio d'An-
tonio\E Antonio d' Agoftino del medefimo Antonio.

2 S|$o Badalocchi di cafa Rofa , eccellente pittore , e che

intaglio col Lanfranco le Storie della Bibbia da Raffaello dipin-

te nel Vaticano , e non gii la galleria Farnefe , come fi dicc_>

nell'Abecedario pittorico

.

3 Annibale Caracci . 4 Lodovico Caracci

.

5 II titolo di Signore era allora pregievole , e raolto piu

che Meflere. Vediuna lettera di quefto fteflo Monfignor Agucchi
nelia Felfina pittrict del Malvafia .
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ehe dell* arte; onde > quando egli metteffe piu tempo 9 e

piu ftudio intorno all' Opere , fenza dubbio farebbe per

fare gran riufcita ; e tanto piCi avendo quafi bevuto lo fpi-

rito dt 1 fig.
Annibale 9 al quale egli piaceva anco piu , che

altro giovane per la gia detta facilita naturale . Di Antonio

non fi puo ancora affermare cid 9 che fia per farfi , fe non

generalrrente a che fara bene 9 perche il fuo lavorare etut-

tavia in movimento ; e ancorche fi porti ottimamente fe~

condo f efTer fuo 9 e fia non comunemente introdotto nell'

arte; nondimeno ii fuo fare par da principiante si 9 ma di

chi abbia gran penfiero 9 e voglia di camminare un pezzo

innanzi ; perche egli mira al buono 9 e al grande ; onde po-

trebbe ancora fare un giorno gran riufcita 9 e rimettere in

piedi il valore de' fuoi vecchi * Se dunque V uno 9 e F altro

di loro attenderanno 9 com'io ipero9 e fapranno darfo-

disfazione al fig-
Lodovico 9 e dall'altra parte il fig. Lodovico

gii abbraccera come perfone e del fuo fangue 9 e fuoi cari 9

e cerchera di metterli innanzi 9 ttv.go per ftrmo 5 che 5 come

ho detto di fopra 9 la fcuola 9 e il ncme de' Caracci fi con-

fervera nell' ufato fplendore . E perche io fo quanto V. S.

poffa difporre del Jig* Lodovico , la prego in tutte le occa-

fioni a far opera 9 che fi cammini al detro fine 9 perche fa-

ra fervizio 9 e onore delia citta 9 e fodisfazione degli ami-

ci 3 oltre al benerizio , che Parte ilteffa ne ricevera &c
Roma 12. Settembre 160$.

1 Gio- Batifta Agucchi

.

XXII.
1 Monfignor Agucchi pci cardirale , di cni e una letters nel

tomo II. di quefta Raccolta nunr.cxxn. Veggaf) la nota a detta

lettera , dove per errcre di ftampa e fottcf ritto ^luiccbi.

Egli era fomrnamente intelligente dr^ie belle arti , e le pro-

moveva , e proteggeva i loro profcffori . I! Dcmenichino fi

crede j che per gratitudine lo dipigncfie rella cappella di

Grottaferrata nella ftoria dell' abboccamento di s. Ni!o crn—

»

Ottone III. Impcrat. fcttola fifura d' un Signore , che fmont*
da cavallo . V. le ftarope di quelle picture pubblicate in Renaa.
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XXII.
•Al

1
fig'

Francejco Angeloni . Roma .

RIngrazio oltre modo del favore , che mi fa S. Ema 9 in.

fiemecon la fuaSignora madre, con farmi graziadella

ftanza 9 e vino neceflario per la mia bocca . Potra dire s che

non mancherb di vedere 9 checofa manca alle pitture della

cappella 9 e quanto fia da fare 9 mi comandi . Dirb come
avendo cosi repentinamente in quefti tempi fatto tal rifo-

luzione 9 cavalcato di notte 9 e giorno quafi del continovo 9

per compagnia mia altro che fofpetti 9 e difgufti , in tre

giorni fonoarrivato 2 tanto dibuonora 9 che comodamente

poteva giungere a Roma 9 ma tanto maltrattato 9 che non

penfava di viver piu . L' ajuto di Dio con quello delia

buona fede di quell' aere di Belvedere 9 accompagnata con

la bonta della Cafe Aldohraudinct $ ricordandofi di me fua

creatura 9 mi hanno riftaurato di modo , che piu non fento

fe non falvezza 9 e fcampo . Io fcriverei al fig. cardinale 9

ma la mia penna non ardifce . V. S. con la voce fua fupplira

per me nelli miei mancamenti . Dopo aver fuperato tante

difficolta j quante non fa 9 ne pub 1' Inferno tutto 9 tutte

le ho fuperate merce del Signore , edi s.Gennaro. Mi
reftava folo il punto del tempo 9 quando per ultima di-

favventura mia il Vicere mi comand5 alcuni * quadri , dove

con miopoco gufto gli feci; non avendo volutofervirlo 9

fe prima egli fteiTo 9 per non pregiudicarmi 9 non faceva

dagli padroni Deputati darmi licenza » e comandarmeli

.

Quin^

i Gelebre antiquario , e fegretario del card. Ipolito Aiio-

brandini.

2 II Dcmenichino fcappo da Napoli per le perfecuzioni ,
di

che vedi k fua Vita nel Bellori, e nel Malvafia . Arriv6 a Fra-

fcati , e fu alloggiato in Belvedere villa allora degli Aldobnn-

dini , architettata da eflb, e dipintovi la ftanza d' Apollo &c.

3 Tutta la ftoria dolorofa di quefti quadri fi trova nelh—

»

detca Vita fcritta dal Bellori

.
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Quandoioho domandato la prorogadel tempo degliquadri

fatti 5 edegli altri due dx farli , nedal Vicere > ne dalH
Deputati mai ho potuto aver fodisFazione ; fe non cbe all'

improvvifo il Deputato per la mia parte mi difTe » ch' efli

erano rifoluti di levarmi le tavole a olio deMi altari . Io

gli rifpofi , che volevano farmeneandare . EglidifTe: An*
date pure ; e penfatevi bene . In ultimo fu s ch' io voleva >

che mi fofle mantenuto I' iftromento • Mi rifpofe , che fe

vi fofTero cento iftromenti > ne manco averei 1' intento mio

.

Dopo mi fece un' interrogaz-ione : Chi e padrone in Napo-
li ? II Vicere j e tanto bafti. II giorno feguente mi fu det-

to , che mi veniva un viglietto da Sua Eccellenza . Io fofpet-

tofo diqualche gran controverfia j perehe la forzacavalca

la ragione in tal parte » per la mia riputazione j del manco
male eleffi piuttofto il pormi al pericolo della vitas che

perdere la mia riputazione , che altri faceffe la parte pito

nobile , e piu comoda , ed io la parte di l manco rifpet-

to > e piu laboriofa . La ringrazio della offerta di ftanza >

ed altre carezze » che la fua amorevolezza fa fare . Come
mi fentirb piu aflicurato » dar6 una volta a Roma , e per
fine raccomandandomi 9 me le ofFerofuo fervo .

Di Belvedere . II primo d' Agofto 1634.

Domenico Zampieri.

T. V. B XXIII.

1 Di fei tavole a olio nella cappella di s. Gennaro di Napoii

( due grandi e quattro piu piccole ) il Domenichino ne dipinfe

una grande , e 1' altra il Ribera detto lo Spagnoletto , e tre

delle piccole , e gli angoli della cupola , e altre pitture a frefco.

La cupola fu dipinta dal Lanfranco, avendo gettato a terra

quel poco , che avea fatto il Domenichino •
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XXIII.
Lettera della, regina d* highliterra moglie di Carlo I.

fcritta al cavalier Lorenzo Bernini .

SIgnor cavalier Bernmo 9 la itima 5 che il re mio Signo-
re j ed io abbiamo fatta della itatua x

3 che voi gli avete

fatta 9 catnminando del pari con la fodisfazione 3 che noi ne

abbiamo avuta » come d' una cofa che merita l'approva-

zione di rutti quellij chela guardano ; mi obbliga adeflb

a teftificarvi 5 che per renderela mia fodisfazione intera»

deiidererei averne fimilmente una mia » lavorata della vo-
ftra mano j e cavata dai ritratti> che vi porgera il Jig. Lome's 9

al quale io mi rimetto j per aificurarvi piu particolarmente

della gratituiine , che io conferverb del gufto 3 cheafpetto
di voi in qnelta occafione; pregando Iddio 3 chsvitengain
fua fanta cuftodia . Data in Voluthal li 26. di Giugno 1635).

Enrietta Maria R.

XXIV.
Aljig. cardinale di Rifceliu . Parigi .

L
p Eminentufimo cardinale Antonio z miofignore con iftra-

ordinaria prcmura voile , che io impegnafli V opera

mia in ifcolpire una ftatua 5 a V- E- La fua autorita trovb di-

fpoftiHimo l'animo mio » gia prevenuto dall' ambizione 3

che ho fempre avuto di moftrare ancor' io il mio oflequio

yerfb la fublime grandezza dell' E. V- 5 n£ mai mi farebbe

parfo d' effer valuto qualche cofa in quefto fecolo» s'io

fufll
•

1 Verftatua intende il bufto dimarmo , che fece il Bernino

Ae\ re Carlo , cavandolo da un bel quadro del Vandich , dov' era

il ritratto del re in ere vedute , cioe in faccia , e ne' due pro-

iili. I! ritratto poi della Regina non fu fatto , ftante le rivo-

luzioni feguite in quel Regno .

2 Cardinal Antonio Barberini •

2 Cioe un ritratto.
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flifli ftato preterito in fervire, chi 1* ha tanto illuftrato .

L' impizienza j che ho di cominciare ad aificurarmiquefta

gloria > ha follecitato ii prefente ritratto , aftinche 5 fe V. E.

fiimera q-iefta mia poca fatica degna del fuo gabinetto , ab-

bia piti da preflb cofa » che a Lei medefima ricordi fempre

la mia di/ozione . Debbobeti fupplicare la fua benignita a

degnarfi per mia fcufa difarqualche rifl-ilione a' difavvan-

taggi dtlia lontananza l
; e fe pure io avetli accertato in fer-

virla> credere? che mi abbia per cio aififtito Dio benedetto 5

il cui favore fi e Ella fiputoobbligare con la fua virtu • Mi
permetta la grazia di V". £. ch' io concinui a chiamarmi . &c>

Roma 2
. . .

.

Gio. Lorenzo Bernino

.

XXV.
Al cavalier Gio. Lorenzo Bernini . Roma .

AVerebbe V. $• oflefo il proprio fuo merito col dubitare

della mia coftante i volonta per le cofe di fuo fervi-

zio ; onde voglio credere , che fi fara poi contenta di con-
donare alle mis interrotte > e gravi occupazioni la tar-

danza in inviarle gli acclufi brevetti . Ordino al Benedetti

mio agente d' accompagnarli con vive efpreflioni d' afFetto 3

e di ttima > ed' aflicurarla > che in ogni luogo , e tempo
con particolar gufto abbraccerb tutte le occafioni di fuo pro-

fitio> e gloria > come molto beneavera V. S. campo diri-

H 2, cono««

I Dovette il Bernino rica/arlo da un ritratto dipinto

.

a Manca la data a quefta lettera , ma eflendoche il cardi-

nal di Rifceliu regalo il Bernino d' un ricco giojello di diaman*
ti

,
queiti lo ringrazio con una fua lettera de' 24. Maggio 1^41* /»

onde quefta prefente lettera far* ftata fcritta I' anno avanti ^
o in quel torno .

3 Ayevagia ne* tempi addietro il Bernino avuto in Roma
ftretta dcmeftichezza col cardinal Mazzarino »
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conofcere 9 mentre fara qui al fervizio J di S. M. dove P af-

petto in breve 5 in conform ita delie fperanze » die me ne
porta la fua de' 19. del paffatos e di quefto me ne fcriffe

il fuddetto mio agente 3 alia cui viva voce riportandomi 3

le auguro per line vera felicita.

Parigi

.

II cardinal Mazzarini

.

XXVI.
Al medefimo . Roma .

SIgnor cavalier Bernini , io fo una ftima cosi particolare

del voftro merito » che io ho defiderio grande di ve-

dere» e conofcere di piu vicino un perfonaggio cosi illu-

flre , purche il mio penfiero fia compatibile col fervizio

del noiiro SSmo Padre , e con voftra propria comodita .

Quefto mi move a fpedire quefto corriere ftraordinario a

Roma per invitarvi a darmi Ja fatisfa^ione d' intraprendere

il viaggio di Francia nell'occafione favorevole del ritorno

del mioCugino 2
il duca diCrequl mio ambafciatore ftraor-

dinario 3 il quale vi fpieghera piu minutamente V urgente

caufa s che mi fa defiderare di vedervi , e difcorrere con

voi fopra gli belli difegni 5 che mi avete mandati per la

fabbrica del Luvre ; e nel rimanente rimettendomi a quan-

ta detto mio Cugnio vi fara intendere delle mie buone in-

tenzioni , prego Iddio 5 che v' abbia 9 fig. cavalier Bernini} in

fua fanta cuftodia • DiLione gli 11. d' Aprile 1665.
3 Luigi

.

XXVII.
1 Fti ricercato il Bernino d' andare al fervizio del re di

Francia Luigi XIII. ma Urbano VIII. non glieie permife. Mor-
to il Papa fu riprefo il trattaio da Luigi XIV. e forfe poco do-

po che egli afcendeffe al trono , e conclutb intorno a quefto

tempo

.

2 Cugino in Francia e titolo d' onoranra nel tratt3mento di

quella Gorce , e non riguarda la parentela , come preflb gl' Ita«

liani , e l'altre nazioni . 3 Luigi XIV. re di Francia.
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XXVII.
Alia Santita, di Aleffandro VI

L

SS1110
Padre 5 avendo di gia rice vuto d' ordine di V. Santita

due r difegni per il mio edifizio del Luvre da una mano
tanto celebre » come e quella del cavalier Bemino , dovrei

piuttoilo penfare a ringraziarla di queftagrazia 3 che a do-

mandargiiene altre di nuovo . Ma ficcome fi tratta d' un
edifizio » che da piu fecoli e la principale abitazione dei re

piu zelanti per las. Sede j che fiano in tutta la Criftianita,

cosi credo poter ricorrere a V. Santita con ogni confiden-

za. La fuppiico dunque ( fe il fuo fervizio glielo permet-

te _) di comandare a detto cavaliere , che venga a fare un
giro di qua per finir il fuo z lavoro . Non potrebbe V« Santita

concedermi maggior favore nella prefente congiuntura 9 ed

Ip aggiungero 5 che in tutti i tempi non ne potrebbe fare

a neffuno 3 che fia con venerazione 5 ne piu cordialmente

che io Parigi 18. d' Aprile 166$.

SSmo Padre .

Voflro devotifs. figliuolo Luigi .

i In una lettera del fig. Colbert aj medeijmo Bernino e fatta

menzione d' un fol dilegno .

2 II Papa lo concede col Breve feguente:

w CarifTimo in Chrifto filio noftro Ludovico Francorum Rcgi

„ ChriftianiiTimo Alexander Papa VII.

„ GarifTime in Chrifto fili nofter falutem &c. Dile&us filius

„ nobilis vir Dux Crequius orator Majeftatis tuae reddidit nc-

„ bis literas tuas , &inftitit perquamdiligenter , ut per tres

() menfes praefentiam iftic dilefti filii equitis Bernini concede-

,, remus . Quod fane quamvis per affiftentiam ejus hodie con-

,, ftruendis Vaticanis porticibus , & aliis indigentiis fabricas

,, s.Petri necefifariam vix liceret, attamen ut omnia,perrincen-

„ te caritatis in te noftrae magnitudine , animo libenti tribui-

„ mus . Porro Majeftati tuae benediction. Apoftolicam ex omni

„ paterni cordis affe&u praeripue depromptam impertimur .

„ Datum Romas apud s. Mariana Majorem fub annulo Pi-

„ fcatoris die 2 3. Aprilis 1665. Pontificatus noftri anno xi,„.
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XXVIII.
A mejfer Gio. Antonio l Rufconi .

TUtte le arti , che per accomodare V uomo fono inge-
gnofamenre trovate 9 hanno avuto V occhio a qualche

proprio comtnodo degli inventori » piuttofto che gjardaf-

fono al pubblico bene; ma V architettura fola ebbe tan to

1' occhio a giovare al pubblico 9 che i piu. famofi archi-

tetti attefero piuttofto a fabbricare citta , teatri , paligis

kberinti , ed altre notabili fabbriche» che le proprie cafe.

E chi bene confidera il riufcimento utiliflitno di quell' ar-

te 3 fara aftretto a credere , che quefto non (ia umano
trovamento > ma divina 2 rivelazione j la quale ha cosi ben

provveduto alia tenerezza del corpo umano , il quale fe

non foffe con le cafe difefo dal caldo e dal freddo » paten-

do quefto e quello , tanto fi troverebbe da quefte ftagioni

incomodato •> che feccandofi , e indurandofi 3 durerebba

poco j ovvero impedirebbe la parte piu nobile dalla fua

operazione , alia quale ci accomoda 1' architettura ; per-

che 1' uomo trovandofi la ftate all' ombra a ed il verno co-

perto da' venti 9 e difefo dalle nevi e ghiacci; agevolmen-

te puo darfi ad ogni ftudio > e col beneficio delle fabbrichej

imparare a fabbricar meglio. Gli Antichij fentendo V ardore

del Sole 9 fi riparavano dietro agli alberi ; ma fopravve-

nendo Tinverno 3 poco erano con fimili ripari ficuri dai

venti e dal freddo ; per il che fi pofero a piantare alberi

fpefli 9 riempiendo il voto con vimini » o fpini ; e queilo

ancora parve5 che fofle leggier foccorfo . Perche> fcendenio.

la

1 Celebre architetto , di cui abbiamo alia ftampa : L' archi-

tettura fecondo i precetti di Vitruvio . Venezia 1590. libro

rarilTirwo , e di gran prezzo , ma riftampato nel 1660. edi-

zione poco ftimata

.

2 Rivelazione e prefa qui per un lume naturale , dato (je-

cialmente da Dio .
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la pioggia } e Ie nevi 3 fi trovavano pur da quelle oppress
ed a quefto s' ingegnarono di provvedere con fcorze d'al-

beri 9 o con vinchi 9 o giunchi . Ma con ogni lor provvedere

fentivano pur 1' ingiuria de' mali tempi . Tra tanto alcuni

ritrovandofi^ in certi feni de' monti 3 nelle caverne 9 ve-

devano per prova 3 che meno pativano i difaftri dall' aria

caufati : e itrignendoli la neceffitaj s' ingegnarono di foprap-

porre faili a' iafli 5 e cosi fabbricarono il muro fecco 3 il

quale per la fua rarita poco ancora giovava a quelli . E par-

mi a che fin a quefto termine procedefTe 1' umana indufiria-

Ma quefto divino artifijio veramente e ftato infufo dalCie-

lo negli animi umani . Perche j fe vogliamo concedere, che

il trovamento della calce fofTe cafuale per un fuoco fopra

certe pietre inconfideratamente accefo » e che il fare i

mattoni fofTe imparato dalle rondini ; non mi convincera

alcuno 9 che il fabbricare cosi ampiamente 9 e con si variato

ordine , fia nato dall* umano ingegno 3 e non piuttofto da

infpirazione divina • Ma fe alcuno oftinatamente conten-

dere 9 che non fi debba privar 1* uomo di quell' invenzio-

ne 3 la quale e tanto all' uomo necefTaria ; von 63 che mi con-

ceda quel che fi vede manifeftamente effer vero 3 che gli

uomini 3 i quali fono tenuti di queft' arte inventori 9 ovve-

ro augumentatori 3 iiano ftati uomini divini 9 e di fubli-

me ingegno . Non mancano di gloria quelli 3 che racco-

gliendo 3 quanto da piu periti fi trovava fcritto , ne fecero

ampli volumi ; il poco numero de' quali fa 9 che ci fiano

piu cari . Perche di tanti citati da Vitrwvio 3 altro non fi

trova di anticos che 1' Opera di quellos all' eta pafTate poco
gradita 3 dir6 9 o poco intefa ; poiche non s' e trovato al-

cuno 3 che s' abbia pigliato cura di tradurla nella noftra

lingua Italian* l
9 perche moIti3 che non leggono Latinamcn-

te

1 E' ftato poi Vitruzio tradotto da molti , ma fempre ofcu-
ramente , finche ultimamente ne fece una perfetta , e lucirla

tra-
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te 5 fene potefiero fervire . E quefto e ftato promeflb da
molti » ma niuno vi ha pofto mano , ch' io fappia 5 fe non
voi s il quale ora con tanta diligenza e ftudio vi fiete_»

pofto ad accomodare gli architetti , che potranno per

V avvenire pigliare certiffimi precetti dal padre dell' ar-

chitettura 9 lecui difficolta ( quanto odo ) avete fnodato

in guifa 9 che non fara piu riprefo Vitrwvio di ofcurita .

Seguite adunque felicemente si commendata imprefa ; e

quantunque fon certo che non mirate alia gloria 9 ma
all' utile 9 che dalla voftra fatica pigliera il Mondo 9 tut-

tavia vi feguira quella riputazione , che accompagna le

degne imprefe . Io , che non fo profeilione di tal arte , tan-

to bramo di vederlo in luce 9 che fe non vi vedeflfe a far

quefto difpofto 9 procurerei d' infiammarvi a non vi ferma-

re per via 3 col premio? che fegue ogni buona9 e laudabile

Opera

.

• Claudio Tolomei.

XXIX.
A mejfer Gio. Batijia Grimaldi

.

IO fui jerfera a cenare in Treio al giardino di Mefs. Aga~

bito Belluomo 9 laddove io ebbi tre dolcezze in un grop-

po 9 le quaii quafi tre grazie mi riempieron tutto di con-

tentezza e piacere . La prima fu 9 il vedere 9
1' udire » il

bagnarmi 9 e il guftar quella bell' acqua 9 la quale era si

netta e si pura 9 che veramente pareva vergine j com' ella

fi chiama . Allora io ringraziai fommamente quella vergi-

netta 9 la quale moftrfc certe venuzze d' acqua anon foche

foldati 9 onde poi da loro ne fu ritrovata cosi larga copiaj

e ben mi parve ch' ella meritafle di porle il nome 9 e che

fopra

traduzione , adorna di chiare , utili , e dotte annotazioni il

fig. Marchefe Berardo Galliani , e diella alia luce in Napoli

nel 1758. in fol. tuttavia non tutti gli odierni architetti leg-

gcno , ne yoglion leggere Vitruvio ,
quindi e , che 1* architet-

tura e ridotta barbara , e peggio cheGotica.



SciTLTtTRA , ED ArCHITETTITRA 6$
fopra il fonte proprio aveflTe un nicchio 9 dove fofTe dipin-

ta , come moftratrice di quelle vene . Ma molto piu lodai

M' Agrippa, il quale oftra a tanti altri beneficj fatti al po*
polo Romano 9 edopogli acquedotti rifatti , e riedificati

dell'Appia 9 dell'Aniene 9 e della Marzia > gia guafti e ca-

duti 9 egli ancora condufle queft'acqua J Vergine in Roma 9

Ja qual fbla di tutte l'altre acque e rimafe aneor viva 9 e

viene a Roma 9 e ibvviene a molti bifogni , e fa nobili que'

giardinij che le fon d'appreflb; benche ancora ella fente

1 morfi della vecchiezza9 e del tempo; e buona parte fe_,

n'egia perduta 9 la qual potrebbe con 1' induftria 9 e di-

ligenzadegli uomini agevolmente 2 riguadagnarfi . Allora io

mi dolfi 9 che tante altre buone e belle acque, ch' erano

anticamente in Roma » oggi fiano per ingiuria o del tem-

po 9 o degli uomini si malamente o fmarrite 9 o perdute 9

le quali verrebbono con si gran copia in Roma 9 che non
iblo i luoghi piani e vicini al fiume 9 ma i monti e i giar-

dini 9 e le vigne n' averebbono copiofa abbondanza . Do-
ve e oggi 1'Aniene vecchia ? dove 1' acqua Appia ? dove la

Claudia ? dove la Tiepola 9 la Giulia 9 l'Augufia 9 e V altre?

Bafla che vediamo quelle maravigliofe reliquie degli acque-
dotti 9 le quali cosi ruinate , e diftrutte fanno fmarrire 9 e

perdere i penfieri noftri nella grandezza di quelli animi
Romani 9 non meno che {1 fiano fmarrite 1' acque 9 ch' efli

conducevano • Non fo fe mai fara lor cosi benigno il Gieloj
che fvegli qualche animo valorofb 9 e infieme gli dia forza

per riftaurargli , e per ritornargli , fe non nell' antica loro

bellezza , almeno nella loro antica bonra . JL.a feconda fu

1' ingegnofo artifizio nuovamente ritrovato di far le fontij

il qual gia fi vede ufato in piu luoghi in Roma ; ove mefco-

lando V arte con la Natura 9 non fi fa difcernere , $' ella c
T.V. I opera

1 Ora detta volgarmente acqua di Trevi

.

a Se ne riguadagno a tempo di Glemente XII. ma piu fe ne
potrebbe raccogliere a Salone , doye forge queiV acqua ,
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opera di queftas o di quella j anzi or altrui pare un natutral

artifizio s e ora una artifiziofa Natura : in tal modo s' inge-

gnano in quefti tempi raffembrare una fonte 3 che diall'

iftefla Natura s non a cafo 3 ma con maeftrevole arte fia fattta

.

Alle quali opere arrecan molto d'ornamenros e belleaza

quefte pietre fpugnofe , che nafcono a Tivoli s le quali ef«

fendo formate dall* acque 3 ritornan come lor fatture al fer-

vizio deli* acque; e molto piu le adcrnano con la lor wa-

rieta evaghezza 5 ch'effe non avevan ricevuto ornamento

da loro • Ma quel che piu mi diletta in quefte nuove fo>n-

ti 5 e la varieta de' modi 3 co' quali guidano 9 partono 3 v«ol-

gono 3 menano 5 rompono 3 e ora fanno fcendere 3 e ora

falire I* acque . Perche in una iftefTa fonte 3 altre acque fi

vedono fcendere rotte tra la ruvidezza di quelle pietre 9 e

con un fuave romore in diverfe parti biancheggiando fpez-

zarfi : altre tra '1 cavo di varj faffi 9 come fiume per il let to

fuo 3 con piccolo mormorio dolcemente cadere . Havvene
altre 3 che per via di zampilli in aria falendo 3 come lor

manca la forza d' ire in alto 3 fi ripiegano al baflb , e ripie-

gando fi fpezzano 3 e in varie gocce rompono 9 e con dol-

ciflima pioggia 9 quafi lacrime d'innamoratis cadono a terra •

Altre per fottiliflimi canali guidandofi efcon con varj l pi-

fpini in diverfe parti 3 e cadendo nel fonte fan piu dolce

la mufica di quell' acque . Vi (i veggono ancora alcune 3 le

quali forgendo in mezzo della fonte 3 quafi fdegnandofi d'ef-

fer racchiufe , gonfiano » e bollono ; altre non cosi orgo-

gliofe 3 ma paurofe piuttofto tremano ; e quafi mare , che da

belliffimo vento Ca moflb 3 leggiermente li follevano . Ma
di quelle € da pigliar gran diletto 3 le quali ftando nafcoftes

mentre V uomo e tutto involto nella maraviglia di si bella

fonte 3 in un fubito , come foldati che efcon d* aguato 3

s* aprono 3 e difavvedutamente affagliono 5 e bagnano altrui;

onde nafce e rifo 9 e fcompiglio 9 e piacer tra tutti . Cosi

altre

1 Ciofc fpilli d' acque . Pifpini e voce Senefe •
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altre acque fono fpezzate ; altre correnti 5 quelle di zampil-

li> quelle di fpilli, l'une di bollori , 1' altre di tremoli

;

e io penfo, che Parti andarantanto innanzi 5 che vi fi ag-

giugneranno altre di (iidori, altre di rugiada 9 e forfe al-

cune di vetfiche , e alcune di gorgoli » e in molte altre guife;.

ficcome V audaciflimo ingegno dell' uomo cerca fempre colle

fue penne gir piu alto ; che ben fi puo dire infieme con Zo-
roattro: ' ,Q ro\fA.y\pomvi<; Q^vtricoq aivd-ptoTri TS^vctrucf.

La terzafu una dolce e cortefe compagnia d'alcuni gwi-

tiluomini 3 che vi furono a cena ; onde fempre con belli

e onefti ragionamenti fu intrattenuto il convito • E fenza

dubbioe vero quel che difle Cicerone 9 che i Latini gli tro-

varono miglior nome , chiamandolo convito , che non fecero

i Greci , chiamandolo , ftmpojio ; perche egli e un vivere in-

fieme , aflai piu che un bevere infieme , e fi fente in non fo

che modo rinfrefcare 3 e quafi rinnovellar la vita dell' uomo.
Io diro veramente con quel filofofb Platonico » che il con-

vito onefto e cagion di molti buoni effetti » conciofliacofache\

egli ingagliardiice le membra 9 riftora gli umori > ricrea gli

fpiriti , diletta i fentimenti , e fveglia la ragione . L' one-

fto convito e ripofb delle fatiche 5 rilaflamento delle_#

cure, cibo dell' ingegno > efca dell'amicizie 9 fegno della

magniiicenza » nido delle grazie* efollazzo della vita. E
perche nel vero convito ( come difTe Varrone ) non debbe

efler minor numero di quel delle Grazie 9 nemaggior di

quel delle Mufe ; ben fi pare , ch' egli fempre fi chiude 5 e

fi raccoglie in tra le Mufe e le Grazie . Non vi dir6altro»

fe non che M. Angelo noftro 9 il quale v' intervenne * e ador-

n5 quel convito , difTe con ingegnofo motto , che non ave-

va invidia a Lucullo ; perche , fe Lucullo cenava talora in

Apolline , egli quella fera cen6 con Apolline . Ma fu Apolline

faettatore, il quale, come lo dipingevano gli Antichi 5 nella

I 2 man
1 Cioe: Oucmo , arufiiio mirabile d'audacijfima natura .

2 lo paean , io paean
j efclamazione d' allegrezza \ e anche

un canto in lode d' Apollo .
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man deftra aveva le Grazie 5 nella finiftra le faette ; oftde piu

volte quafi ferito 9 fu coftretto dirli ;V/g ttcwav iv\n 7t vjl&p.

Quefto piacere parve a tutti noi imperfetto 3 rion v'efTendo

voi 5 il qual vi fofte da tutti ricordato 3 e defiderato • Ma
come Filippo 3 avendo avute tre feliciilime nuove in un

giorno 9 gridando 9 pregb la Fortuna 5 che tra tanti beni

gli mefcolafTe qualche poco di male 3 acciocche temperaffe

quella fua fmifurata felicita ; cosi tra le noftre molte con-

tentezze , fu forfe bene 5 che fentiffimo il difpiacere della

voftra lontananza ; perciocche altrimenti farebbe traboc-

cata 1' allegrezza ; e come V occhio nella troppa luce non

vede lume 3 cosi noi nella foperchia abbondanza del piace-

re non l'averemmo 3 credo » ne guftato bene 3 ne fentito

.

Non ho gia potuto contenermi 9 che io 'non ve ne fcriva j

si per rinnovare a me 3 e fame guftare a voi qualche pia-

cere 3 fcrivendone s si perche fappiate 5 quanto ogni gentile

fpirito v' ama » e vi onora . Direivi ancora piu oltre 3 ma

la modeftia noi patifce . Reflate felice

.

Di Roma alii 2(5. di Luglio 1 543.
ClaudioTolomei

•

A

XXX.
A M. Gabriel Cefano .

Spettavano tutti quanti , che venifte in Roma infietne

. con V Jlluflriffimo Cardinal voftro , e '1 difegno (come

fidice ) non c'e riufcito. Avete fatto molto bene 9 per-

ciocche in quefta ftagione 5 e in quefta forma di venire

non era il fatto voftro a movervi . Noi abbiamo oggimai

piu bifogno d'agio 3 che di travaglio 3
l
fxyi^ uyteivx; tms

sr€ai <TMfA ct (JLiMiav <tx liV ^P* '• come diffe quel va*

lentuomo . Sempremai ch' io odo quefti volontorofi d' an-

car

1 E' tra i verfi attribuiti a Pittagora , e Hgnifica: T^on bij-

gna aver trofcurany* della fanita del corpo .
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dar girando per il Mondo , mi ricordo di quel terzetto

dell'Ariofto 5 quando difTe :

Chi Duole andare' attorno y attorno vada ,

Vegga Inghilterra 3 Ougaria 5 Francia 9 <? Spagua ,

^4 m<? ^>z'w? obiter la mia contractu .

Ma poi ch'io non ho potuto godervi prefente * ne ragionar

con voi di molte cofe 9 ch' io avevo difegnato 3 voglioalinen

riftorar quefto danno col guadagno di fcrivervi tal volta»

e coftringervi o per amore 9 o per importunita » o per fug-

gir T ozio a rifpondermi . Cosi ora vi mando con quefta

quel ragionamcnto fat to fopra il monte Argentaro , di cui

io per un' altra mia letteruzza v' avvifai . Non vi fia grave

leggerlo, e refcrivermi quel ? che ve ne pare; che ben fa-

pete 9 quanto io mi fidi e dell' amor voftro 9 e del giu-

dizio ; de' quali 1' uno mi aflicura 9 che vorrete 9 e 1' altro

che faprete awertirmi 9 e correggermi . Vi dico dunque*

come tutti coloro 9 che vogliano edificar nuove citta 9 in

tra le prime cofe debbano avere avvertenza alia buona ele-

zion del fito ; perche da quefto nafcono fpeffe volte le fe-

licita 9 el' infelicita delle citta edificate ; e pero iCalce-

donefi furono dail' oracolo ftimati ciechi 9 perche potendo

pigliar per loro fito il luogo 9 dove ora e Coftantinopoli >

effi 5 nonie ne avvedendo 3 ediiicarono la citta in Afia 9 in

un fito molto inferiore a quell' altro . I Romani fempre fti-

marono 5 oltre a Roma 9 elfer tre fiti atti all'lmperio9 Ca-
pua 9 Cartagine 5 e Corinto ; onde due di quefte citta di-

ilrufTero 3 e 1' altra afflifTero in modo » ch' ella non fi poteffe

mai follevare ; dubitando 9 che per la bonta del fito non
crefcelfe un giorno tanto 5 che poteffero contrapporfi alia

grandezza di Roma . E perche quefta conchiufione e affai

manifefta 9 non mi vi diftenderb piu a lungo 9 ma cerchero

folamente 3 quali fon quelle condizioni 9 che fanno un fito

buono 9 acciocche 9 edificandovifi citta 9 fe ne poffa fperare

qualche frutto di grandezza . Dico dunque 5 che vivendo
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gli uomini quaggiu in mezzo di rre elementi , dell' arria ,

della terras e dell* acqua;e flando fempre involti nell' a:ria,

e deglialtri due trapaflando agevolmente dall'uno nell' al-

tro 5 e neceflario, che colui,.che vuole eleggere ur. buon Into,

primamente abbia riguardo a quefte tre cofe . Perche d.alla

qualita dell* aria nafce la fanita , o la corruzione degli aibi-

tatori: dalla terra , edall'acqua nafee il fovvenimento del

vivere , la comodita delle ricchezze , il modo di groar-

darfi , el' occafione d' acquiftare . Prima dunque bifogna

avvertire, che non vi fia ariatrifta, la quale farebbe ca-

gione di fare ammalare gli abitatori , e non potrebbe rraol-

tiplicare la citta d' uomini , anzi (i ridurrebbe a pochi j o

forfe fi difabiterebbe ; e quelle citta , che non poflbn nu-

trire aflai uomini , non poflbno mai fperare grandezza_>

d' Imperio . Salapia citta antica di Puglia era pofta in un

luogo 9 dove ogni anno i cittadini tutti s' amtnalavano ,

onde furon coftretti pregar Marco Oftilio , che li trovaflfe un

altro fito s dove potefler abitar fani ; il qual allontanan-

doli folamente quattro miglia j gli trovb un luogo , e_»

trasferigli ad abitare , dove ftettero fani , e fuggirono

quella infelicita del primo loro fito . Giovanmaria Bene-

detti nella Naova Spagna , fece difabitare Medeiino , e_*

Villaricca , perche nell' una terra era mal aria , e nell' al-

tra trifto porto , e le condufle ad abitare infieme in un al-

tro luogo fano e buono ; il qual fu chiamato la cittk della

Veracroce. E certo la bonta dell' aria conferva gli uomi-

ni , eli mantienpiu gagliardi , e li fa piu generativi , e

accrefce il paefe d' abitatori ; onde la citta ne fentegran

commodo ; e im pace e in guerra fe ne pub meglio valere

,

e fervire . Quanto alia terra , bifogna , che'l fito abbia in-

torno paefe fertile , e che poffa per fe fteffo nutriregli uo-

mini, che genera , acciocchenon abbia bifogno di fovveni-

mento foreftero; che non e buona madre colei » che fail

figliuolo 9 e nom ha poi latte da poterlo nutrire . Quel bello

e va-
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e vago difegno di Dinocrate l architettoj di ridurre il monte

Ato in forma d' uomo 9 che in una mano tenefle una citta ;

e neJI'altra una tazza 3 dove fi raccoglieifero tutti i fiumi

,

non fuapprovato da Alejfandro Magno ; perche quella citta

non aveva poi paefe intorno 9 che li porgefTe da mangia-

re , e bifbgnava aipettar 3 che la vettovaglia venifle per na-

vigazion di mare . Cosi quando il paefe intorno e fertile ?

e abbondante di grano 9 di pafcoli 9 di legna 9 e altre cofe

neceflarie 9 e' non e dubbio > che quanto a quefia parte e

bucn fito da ediiicarvi citta . DelF acque fon tre confide-

razioni 9 la prima per bere 9 lafeconda per V ufo de' pefci 9

la terza per navigare . Perche prima quella citta 9 che non
ha acqua 9 oFha cosi lontana 9 che fia difficile il condur-
la 9 ella e fenza dubbio difutile 9 e preda di chi 1' aflfedia

.

Ne* tempi del Sultan Amurat 9 non per altro fi perfe Troja ,

che per non parere a chi la difendea d'aver acqua comoda
agli ufi loro.Pertanto io giudico infeliciflimo il fito di Cube-
gua 3 doveliSpagnuoli ne'tempi noftrifanno incetta diperle:

perche quella citta non ha acqua dolce per bifogno degli uo-

mini , e degli animali 3 fe non quindici miglia lontano.

La feconda confiderazione de' pefci non & tanto neceflaria

»

nondimeno quella citta, che n' abbia comodira 9 pofti

gli altri termini pari , fara meglio fituata d' una altra 9 che

non 1' abbia; perche prima ilpefce pubfupplire a un bifo-

gno in luogo di molti alimenti 9 e fa gran fovvenimento a

un popolo 9 anzi potrebbe fbftenerlo in la fame qualche gior-

no . Dipoi per conto de' giorni facri nella religion noftra 9

e molto utile in luogo di came avere copia di pefce ; e quei

popoli chiamati Iftiofagi , erano accomodatilTimi in quefta

parte . E al prefente veggiamo molte citta 9 per rifpetto de*

fiu-

1 Efpreffe mirabilrnente quefta difficile iftoria il vafto inge-
gno di Pietro da Cortona in un difegno , che fervi per una
Gonclufibne dedicata ai Aleflandro VII. e intagliata eccellen-

temente da Francefco Spier

.
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fiumi , e del mare, averne copia , ficcome Venezia , e altre

afTai. La terza confiderazione e di maggiore importanza >

perche egli e molto buono , ch' una citta abbia un fiume
navigabile , che pafli per mezzo , o allato a lei , come Lio-
ne, Avignone, Parigi . Meglio epoich' ella abbia il mare
con porto, come Genova , Napoli, Ancona . Molto me-
glio , quando ella ha il fiume navigabile , e'l mare con porto,

come Siviglia in Spagna , Lisbona in Portogallo , e anti-

camente Roma, perconto del Tevere , e del porto d' O-
ftia , fatto da Claudio Imperatore ; perche ( lafTando ftar

le commodita del bere 9 e lavare , e del pefce 5 dette di

fopra ) quelle citta, ch' hanno fiume navigabile, poflono con

maggior facilita , e con minore fpefa condur le vettovaglie

,

e 1' altre cofe necefTarie per 1* ufo loro ; ed e molto mala-
gevole far patire una citra , che abbia un fiume navigabile.

E* cofa nota , che nell'aflTedio di Cafilino , quella citta fi fo-

ftenne alcuni giorni fol con le noci , che dagli amici fuoi

eran gittate nel fiume , lafTatele correr giu per 1' acqua

,

tanto ch'elle entravano nella citta, ove erano prefe da
gli aflediati , e quelle mangiando vivevano . Ma quella

,

che ha il mare , e '1 porto , non folo puo aver fovvenimento

da' luoghi vicini, ma da molto lontani , ed e viapiu faticola

ad effediarla ) bifognandola affediar per mare , e per terra

,

come fu sforzato far a Tiro Alejfandro Magno . Oltre di

quefto ella pud agevolmente arricchire > potendo condur

mercatanzie da lontani paefi con poca fpefa , e venderle poi,

quanto vuole ; come s' arricchirono i Ragugei , Genovefi s

Veneziani , e ultimamente i Portoghefi , recando dalle«#

parti orientali mercatanzie, onde cavano grandiilimo teforo .

Che piu ? una tal citta e atta a crefcer d' Imperio , potendo

per la comodita del mare occupar qualche luogo fprovve-

dutamente , ed efler in varj luoghi con agevolezza , e pre-

ftezza : fcorrere ove vuole , porre efcrciti , dove le pare ;

laqual cofa fe grandi gli Ateniefi, e i Cartaginefi, ean-

cora
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con fubuona cagione della grandezza de' Romani ; e fe la

felicita , o la virtu d' una tal citta faceffe 5 ch' ella s' in-

grand iffe 9 e s' impadronifle del mare, nonedubbio* ch'
ella s' infignorirebbe di buona parte della terra ; perch' io

ftimo veriffima x quella fentenza di Temitiock* che colui , che
fara padron del mare 9 agevolmente fara padron della ter-
ra . Se dunque e buono quel fito , dove corre un fiume
navigabile , s' egli e migliore quel , ch' ha un porto buono
di mare ; certo molto miglior fara quello s che pu5 godere
1' uno , e 1' altro dono e del flume* e del mare , valen-
dofi dell'ufo dell'acqua dolce 9 e della commodita di porta -

re , e trafportare dalla parte della terra 9 e del mare le cofe,
che fon neceffarie 3 o fuperflue alia citta . Parmi ancora oltre
a quefte cofe , che '1 fito debba effer tale 9 che con gran
fatica poffa effer moleftata da' nemici 9 e che con facilita 9

quando bifogni , poffa moleftare altrui ; perche V uno gio-
va al mantenerfi, 1' altro alfacquiftare . Quella pietra,
che efpugnb Alejfandro Magno, quanto a quefta parte era fti-
mata * che fofTe pofta in fito maravigliofb 9 perche non po-
teva effere offefa 9 fe non da una via 9 e quella afpra , e
ftretta. Coftantinopoli dall' altra banda e riputato bellif-
fimo fito 9 perche oltre che fi chiude con iftretto canale

,

e coi Dardanelli , egli poi puo fcorrere in diverfe parti age-
volmente : enell'Afia con breve fpazio pafTando alio Scu-
tari : e di fopra al Mar Maggiore , e di fotto all'Arcipelago,
e agli altri mari : e per terra a tutta la Tracia 9 e la Grecia,
e la Macedonia con grandiilima facilita. Ma per non ra-
gionare piu a Iungo de'iuoghi edificati, volendo confide-
rare qualche fito atto all' edificazione d'una buona citta ,
io non fo vedere in Italia luogo piu accomodato a cid del
monte Argentaro

, Quefto e un promontorio in Tofcana nel
dominio de'Senefi, il quale fporta nel mar Tirreno 5 ed
e pofto a gradi trentaquattro 9 e cinquanta minuti di longi-

K *> tudine 9

I Cid fi vcde ncgl' In^lefi , 9 negli Olandefi

.
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tudine» e gradi quarantuno, e minuti quaranta di latitudine*

con altezza di monte quafi d'un mezzo miglioa perpcndi-

colo infinoalbaffo della terra 9 o dell' acqua. Li lunglhez-

za di quefto monte nel iuo alto e intorno a miglia dieci >

la largh.-zza miglia cinque intorno • Nell' ale del monte
vi fono porti , come fi vede : 1' uno verfo Roma 3 il quale

fi chiama Portercole ; e V altro verfo Pifa > e ii chiam a_*

fan Stefano : e quefto e affai maggiore 5 e piu capace dell*

altro , perche in quefto vi ftarebbero comodamente iet-

tanta » o ottanta galcre , dove nell' altro non ve ne ca-

pirebbono quindici . E quefto porto e cosi profondo d' ac-

qua j che comodiflimamente vi puo ftare ogni groffk na-

ve . E' ben vero , che quefto porto di fan Stefano avreb-

be bifogno d' effete acconcio » e fattovi un' ala di muro con

una fortezza » che lo chiudefTe alquanto meglio; perche

talora patifce qualche poeo di traverfia di Tramontana.

Dalla banda della terra » a piedi del monte s v'e lo ftagno

d'Oibetello, che circonda intorno a diciotto miglia, il"

quale dall'una parte, e dall* altra con pochiffimo fpazio

di terra e divifo dal mare, e credo * che dalla banda di

fanto Stefano e intorno a un tiro d' archibufo . Lontano

poi otto miglia da quefto porto a man deftra vi fi trova

Talamone , dove e un altro porto , bsnche non molto fl-

curo . Stendefi poi la campagna > oltre al lago 9 in larghif-

fimo fpazio di fruttifero paefe : e da man deftra , e da

man finiftra con molti buoni caftelli, con pianure, colli

»

vaili , fclve , prati , acque , e tutte Y altre cofe defide-

rabili per fovvenimento d'una citta 9 ove al prefente non

mancafTe la frequenza degli abitatori ; ma con lacura* e

con la diligenza fi farebbe abitatiifimo ; e in quefto ftret-

to di terra v'eun canale fatto con 1' arte , per la quale

1' acqua del mare paffa nello ftagno 9 e a certi tempi vi

corrono i pefci ancora ,xhe fuggono Y acqua falata 9 e van-

no all' acqua dolce j ed e tanto affondato il canale * che

com*
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comodamente vi pafTano le barchette dailo ftagno al ma-
re . Parmi dunque , che comodiflimo fito per edificarvi

una citta fia quefto del monte Argentaro da quella par-

te 9 che e fopra il porto di fan Stefano ; e gran torto mi
par 5 che infino a quefto tempo gli fia ftato fatto 9 poiche

ella non v' e ftata mai edifkata , e non fo > le molti , li

quali ( laffato quel fito ) hanno edificato altrove , fi poflb-

no chiamare ciechi 9 come gia furono chiamati i Calcedo-

nefi dall' oracolo d* Apolline . Perche prima quefto mon-
te ha un'aria perfettiffima 5 la quale fi conofce dalla buona
qualita della terra : dalle vaghe e odorifere erbe : dai

fruttij che per fe ftefli vi nafcono : dalle chiare e dolci ac-
que 9 che vi forgono : dai venti purgati , che vi fi fen-

tono ; e finalmente dalla efperienza di coloro > che 1' hanno
provata . E benche paja da credere il contrarioj efTendo aper-

ta , ed efpofta al vento del mare, nondimeno la verita e

cosi ; perche non tutti i Iuoghi > che fono volti al vento
del mare 5 hanno trifta aria ; come fi vede in Genova » e
nella fua riviera ; e in Gaeta , e molti Iuoghi marini , che
v' e aria non folo buona » ma perfetta . Perche > quando la

qualita della terra manda fuori buoni vapori , e che non
vi fono intorno paludi fangofe , e che il vento del mare
non fi racchiuda 9 ma trafcorra liberamente , allora non
fara mai trifta aria 5 ma fana , e buona , come e in Gaeta 9 e
come e nel monte Argentaro . Nel monte poi vi fbrgono

( come ho detto ) molte fonti d' acque chiare e buone • e
per tutto vi nafcono erbe notabili e rare , e molti alberi

per fe ftefli , come olivi , viti , palme 5 e altre buone pian-
te , la qual cofa e gran fegno della bonta del paefe . Che
piu ? che dentro al monte proprio v' e una vena d' argento
da poterne cavare 9 e forfe cosi copiofamente , come fi fac-

cia a Suoz in Alamagna ; e penfo $ che da quefta vena d'ar-

gento il monte fia chiamato Argentaro; il che piu lo dimo-
ftra una torre vicino al luogo di quefta vena > laquale anco-

K 2 ra
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raoggidi fi chiama l'Argenfarola j ove fi vedono molte lop-

pe 9 fegno manifefto > che ne' tempi addietro vi s' e cava-

to 1' argento . Invita quefto monte ciafcuno alia edifkazio-

ne d' una bella citta per molti rifpetti 3 ma tra gli altri

ancora 5 perche eflb porge quafi tutta la materia dt ediricar-

la . Concioffiache in queito monte vi fia copia di fafli 3 di

legname 5 d'acqua » di modo da far calcine in grande ab-

bondanza ; la qual cofa e un granditlimo alleggerimento del-

la fpefa e fatica s che correfle neli' edificarla . A Ptjfjdoto

paftor ne' monti d' Efefo furono fatti divini onori da' citta-

diniEfefinij per avere fcoperto un luogo vicino 9 dove

potevano cavare marmo bianco per edificare quel nobil

tempio a Diana fenza averne fpela 5 ne fatica di condurlo

da Paro 3 o da Eraclea , o da Tafo : tanto ftimarono

T aver la materia vicina al luogo dell' edifizio ; onde ancora

per quefta buona nuova li mutarono ilnome* e in luogo

di Ptjfodoro lo chiamorono Evaugelo . Del fale che bifogna

parlare? quandoche copiofamente li fa qui vicino x airAI-

begna 5 il quale fovviene in buona parte alle terre di quella

maremma . Del legname e molta abbondanza nel monte 9

e in altri luoghi a lui vicini 5 ma fopra tutto e degno di con-

templazione quella fpaziofa e bella felva di pini tra il mare

e lo ftagno verfo il monte , la quale per tal cagione fi chia-

ma oggidi volgarmente la Pineta , materia attiffima non lblo

ad abbruciare » ma a molte opere di lavoro e per mare ,

e per terra intorno . Non dirb altro , fe non che tanta e ia

larghezza , e fertilita del paefe , ch'ella circonda , che fe

bene nelia citta , che s' ediflcafle 9 fuflero cento mila corpi

,

nondimeno fi potrebbono con molta abbondanza nutrire j

fenza foccorfo alcuno 5 che s' afpettaflfe dal mare ; onde non

v'e dubbio » che a quefta citta s' opponeffe quello, che Akf-

fandro Magna oppofe a quella 5 che Dinocrate architetto

voleva edificare ne[ monte Ato , che non folo fovvenirebbe

quefto paefe largamente di frumento 5 e di biade 9 ma ai-

cora

i Montagna delSenefe.
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cora porgerebbe vini copiofamente s li quali nel monte pro-

pio nafcono preziofiifimi , e ancora ne' tempi noftri Ibno te-

nuti in gran conto . Che dir5 degliolj » che degli altri

frutti ? li quali per la bonta del terreno vi nafcono in per-

fezione , e in copia . Laffo dire della comtnodita delle carni

cosi faivatiche > come domeftiche s che neila larghezza de'

pafcoli > e nel folto de' bofchi vi fono fempre abbondante-

mente 9 e buone . Ne pur quefto monte > e il fuo piano fb-

disfarebbono alle cofe 5 che fon di bifbgno per gli uomini 3 ma
a quelle ancora j che fono per delicatezze , e delizie ; con-

c io lli acofache belliflimi giardini 3 ameniftlme ville » e tutie

1' altre gentilezze vi fi farebbono comodamente . Che fe

per fe ftefle vi nafcono e viti 9 e olivi , e palmette 5 e__.

mortelle , che farebbero poi s quando fofTero coltivate dall*

arte 3 e dalla maeftria, e dall' ingegno dell' uomo ? Quanto
ali'acque , certacofae , che nell'alto monte non vi e Hume,
ma vi Ton bene molti fonti d' acque eccellenti ( come ho

detto ) che furgono in diverfi luoghi ; le quali per bevere,

e lavare Ibno buone , e abbaftanza ; e per nafcer nel luogo

proprio della citta da farfi , non pofTono efTer mai tolte per

ingegnoj o per artifizio veruno . Per i'ufo poi , e comodita
delpefce ha prima lo ftagno d'Orbetelloa piedi del monte ,

il quale e copiofiifimo di buoni cefali 5 produce anguille »

e alcune altre forte di pefci. Dal mare poi fe ne pofTono

avere ancora varie forte , e fopra tutto v' e la pefca de' ton-

ni copiofamente ; ficcome ancora anticamente vi il pefcava;

e di tutto quefto ne fa larga fede Strabone nella fua Geogra-

iia nella defcrizione di quefto mare 5 la quale in pocliiilime

parti de' mari d' Italia fi pu5 fare. Sonvi poi pefci di Hume
appreflb quattro , e fei miglia * dall' Albegna , e dal Vofa :

e oltre a tutto pu6 valerfi , maflimamente in pace » del pefce

del lago di Caftiglione , e in grandiflima copia ; il quale-j

per mare vi fi conduce in quattro o cinque ore al piu lungo .

Alia commodita ; e importanza del navigare , fe ben quefto

luogo

1 Fiume , che nafcc cal mcnte cosi detto .
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Juogo non ha fiume , egli ha il mare , e il porto comodiiK-
mo i perche e capace 5 come s'e detto 3 e con poca opera
fi farebbe ficuriflimo 9 e fortiflimo . Che oltre che la cit-

ta pofta in quefto monte come padrona del tutto 3 fi potreb-

be valere di Portercole 3 e di Talamone s tenendoli ben mu-
niti 5 e guardati ; che febbene fono alquantO lontani j non-

dimeno farebbono dall' una parte, e dall' altra come due

chiavi della citta 5 che s'edificafTe nel monte; piu dico

ancora » che non farebbe fuor di ragione il far porto di

tutto lo ftagno d'Orbetello; perche effendo dal mare alio fta-

gno (come difli^ una lifta di terra non piu larga d' un

tiro d* archibufo 9 non farebbe molto gran qofa iitagliarla*

e farla tanto cupa 9 che vi potefTero pafTare le galee s le

quali dal mare alio ftagno > e dallo ftagno al mare paflereb-

bono agevolmente ; e quando quefto Iuogo fuffe ben contem-

plate da buoni ingegneri 5 credo 3 che un tal difegno fi con-

durrebbe ad erFetto fenza impedimento alcuno , ficcome

gia fece Marco Ojiilio a Salapia; facendo una foffa tra il lagoS

che v' era 5 e il mare : e dando luogo , che le navi potefTe-

ro dal mare entrar nel lago * an icchi quella terra d' un

be Hi Himo, e ficuriffimo porto . Cosi, quefta citta farebbe

riccadidue portij lontani dieci migliaal piu da lei , Tuno
Talamone damandeftra, e Faltro Portercole da man fi-

niftra • E di due altri porti congiunti quad a lei 3 cioe fanto

Stefano 5 e lo ftagno d' Orbetello 3 riducendolo in forma di

porto 5 come e detto di fopra » de' quali potrebbe ufar quel-

li 9 che piu fufTero comodi a' bifogni fuoi • Quefto fito fi mo-

ftra fortiflimo non potendo per mare efTere ofFefo per 1' al-

tezza s e afpre?za del monte ; ed efTendo il porto di fanto

Stefano ben guardato s non fo in che modo fe li poteffe nuo-

cere per mare . Per terra bifogna entrarvi per quelle ale

ftrette 3 che fono tra il mare » e lo ftagno 5 le quali fi po-

trebbono facilmenteguardare con fortezza ai paffi ftretti : e

forfe non faria fuor di propofito farvi un muro ben forte ,

chs

1 Detto era lago di s.^ntonia nel regno di Napoli

.
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che lo ferraffero con foffi Iarghi j e cupi 5 in quella guila

che i Veneziani fecero gia J
all' Efamilo nello itretto della

Morea . Per lo ftagno con gran fatica fi pu6 entrare , per

lion aver un efercito , che v' andaffe ordinariamente , co-

pi a di navilj » e di poi per la guardiad' Orbetello 5 ch'en-

trando con iitretta litia dentro alio ftagno 3 pud dar molto

impedimento a' nimici 5 che voleflero pafTare . Ha poi certe

ifoiette vicinej come Giglios e Giannuti, le quali fanno quafi

antiguardiaa quelto promontorio 5 e fi potrebbefortificarIe 5

che farebbonodi molto giovamento 5 e utile alia fortezza

di quefta nuova citta . Che ficc ome il Pireo faceva fortezza

ad Atene , e la Goletta fa a Tunifi » cosi quefte ilble fortifi-

cate accrefcerebbero la fortezza del monte Argentaro . Ne
pubquefto promontorio ftare in piu comodo iito , avendo

alle fpalle la Tofcana paefe fruttifero , e largo 5 e avendo da

man iiniftra, riguardo alio Stato della Chiefa , e al Regno?

Napoli 9 e Sicilia 9 e dalladeitra la maremma di Pifa 3 e

la riviera di Genova » e dinanzi la Corfica , e la Sardegna 5

e finalmente I'Affrica ; ove penfo* ch' abbia il fuo meridia-

no non molto lontano da quel di Portofarina 5 vicino a_*

Tunifi. Cosldunque ponendo quelto promontorio s come

in un centro? egli Ci fa intorno quafi mezzo cerchio di cir-

conferenza per terra i e altro mezzo cerchio per mare 5 e

ogni luogo e per terra 9 e per mare riguarda con molta

commodita , e grandezza . E fe Coftantinopoli per fimile

rifpetto e ftimato belliffimo fitoj certo quelto ancora non

deve efTere per tal cagion difprezzato • E fe forfe non ha

perfetta fimiglianza con quella j fi potra almeno paragona-

read Alexandria in Egitto , edificata da Alejfandro Mzgiio?

in luogo di quell' altra propoftali da Dinocrate nel monte

Ato. Forfe fi maravigliera qualcuno $ come dunque inli-

ne

1 L' Efamilo fu nominato cosi per efler largo fei miglia j e

fignifica lo ftrettodi Corinto , doye i Veneziani fabbricaro.no

una muraglia , due volte demolita da'Turchi..
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no ad ora non vi & ftata edificata citta alcuna, s'egli £

cosi buonfito da edificarvela . A che potrei prima rifpon-

dere 5 che non in tutti i buoni fiti vi fono ediiicate citta 5

e nell' edificarle fi eleggono fpefT- volte i fiti a cafo t o

quelli che porge V occaTione . Ma difcorrendo quefta ma-

teria piii entros dico »che o noi vogliam cercar, perche non

la edificaron i Romani , o perche non vi e ftata edificata

dopo T inclinazione dell' Imperio Romano- Nel primo

cafo i Romani, amando la grandezza di Roma, non volevano

citta alcuna vicina , che fofTe atta ad ingrandirfi , come

dicemmo di fopra di Capua > e di Cartagine ; onde non

{bio non ve la edificarono j ma fe vi fufTe ftata edificata ?

forfe T avrebbono diftrutta . Nel fecondo cafo , abbafTando-

fi 1' Imperio 9 laflandofi Italia in preda a' Barbari , s'e piut-

tofto attefo fempre a diftrugger , che ad edilicare . Che_j

dair Aquila , e Prato in fuore , le quali fece Federico fe-

condo 9 e Manfredonia fatta da Manfredi > e alcune altre

terrette , fi vedra poco eflerfi attefo a quefta bella ed ono-

rata imprefa d' edificare citta . Ma quando pur non fi tro-

vafle ragione di quefto dubbio, non per5 farebbe, che quello

fito non fofTe buono . Ne dobbiamo guardare , perche non

vi fia edificata citta , ma s' egli e bene edificarvela . Per-

che quello pub venire dal cafo 3 il qual fa molte cofe pazza-

mente : e quefto e moftrato dalla ragione , e dall* arte » le

quali hanno le loro regole chiare , e determinate . Conchiu-

do dunquej quefto fito effere attiflimo all' edificazione d'una

nuova citta: e quando vi fufle edificata > fi potrebbe fpe-

rare 5 che pervenifle un giomo a qualche grandezza , non fi

mancando dell* altre buone regole > che fi richiedono a una

citta oene ordinata . E fe Cartagine , Alexandria , e Ate-

ne , ed altre citta fono ftate tanto lodate per la bonta del

fito > forfe quefto ancora o li avanzerebbe , o non farebbe

a quelli inferioredi bonta. Che folamente a guardare in

che forma quefto fpaziofo > e rilevato promontorio fi fpor-

ge
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ge con due teftein mares e' par certoj che egU fia degno con

lomma autorita e grandezza fignoreggiarlo . Se voi avete

veduio m:i qutfto luogo 9 penlo, ve ne ricordiate, e che gia

lo lodiate : e fe non 1'avete veduto , avvertite, vi prego 9 fe

mai lo vederete , di confiderarlo minutamente ; percioc-

che e cofa degna di quelle bellillime voftre contemplazioni

.

Non ion ancor certo , fe voi vi fermerete queft' iftate a Ve-

nezia 9 o pure ritornerete in Bologna ; ma in ogni cafo ri-

cordatevi di fcrivermi quiche volta , e falutate per mia__»

parte 1' Aretino > e il Fortunio 9 acuidirete 5 che non vo-

glia cotanto attendere alii ftudj , ch'egli perci6 fi fcordi

degliamici fuoi . Godete .

Roma li 20. di Giugno 1 544-
Claudio Tolomei-

XXXI.
A Don Antonio di Londogno .

MOlto Illuftre Signore . La ftanza noftra 5 la quale ha

da efltjre ftanza di frefcura 3 e di diletto 3 convien,

che fia fatta 3 e adorna di cofe a quefto intento tutte con-

formi ; e che quello di fopra abbia corrifpondenza con quel

<li fotto 5 in maniera che vi fi vegga invenzione 3 e ordine :

cofe 5 che far non fi poflbno a cafo

.

Cominciando adunque dalla parte di fopra 3 cio£ dalla

volta orliata 9 e compartita di ftucco in fedici campi 3 i

quali s' hanno a empiere di pittura ; dico 9 che in fu la porta

oppofta a quella 3 dove fi entra 5 e laddove prima 1* occhio

de* riguardanti va a battere 3 farei un Giove mailimo s pia-

neta benignitfuno •> in pie , in quella maniera 3 che gli An-
tichi lo folevano figurare : cioe con una ghirlanda in capo

di frondi fimili alle foglie dell' ulivo ; nella mano dritta unn

Vittoria d'oro , e di avorio 9 con una corona 3 e una fafckt

di lana bianca : e nella manca uno fcettro reale 3 d'ogni

forta metallo: e fopra quefto fcettro un'aquila: in piedi

X V, L ical-
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i calzari d' oro all* antica : indoflb un mantello d' oro> fcol-

pito di diverfi e animali » e fiori

.

Nella parte oppofta farei Giunone » Dea dell' aria *

forella s e moglie di Giove : la quale Marziano Capella

figura con un velo bianco in capo , intorno al quale e una

fafcia aufo di corona antica reale , piena di gioie verdi

,

roffe a e azzurre . La vefte di color di vetro : e fopra di efla

un' altra vefte di velo fcuro j ma tale , che quando vi ft

ac:ofta qualche cofa lucida , rifplende : le fcarpe di colore

fcuro : nella man deftra un folgore di Giove • nella finiftra

un tamburo : e a'piedi due pagoni a uccelli confacrati a

quefta Dea

.

Sopra una delle nicchie 3 che contengono 1* una delle

fontijporrei V immagine d' Apollo, ovvero del Sole > da

gli Antichi figurato con un corbelletto d' oro in capo : barba

Junga ? appuntata> roflTa 9 e rifplendente , ecosi i capelli

:

il petto armato all' antica : nella mano diritta un* afta » e

fopra l'afta una piccola immagine della Vittoria : nella man
manca varie maniere di fiori , i quali egli porga : indoflb

un manto legato fu la fpalla con un mazzo di ferpenti :

innanzi un' aquila , che ftia per levar il volo .

lncontro al Sole fi potrebbe porre 1* immagine di Palla-

de 9 Dea delle fcienze , fenza le quali non pare » che uomo

alcuno pofla guftar piacere, o diletto intero quaggiu ; e

quefta figurarono gli Antichi ritta 5 armata all* antica: con

una vefte fotto 1' armi lunga infino a' piedi ; nel petto una

tefta di Medufa : e fopra quella tefta una Vittoria : in capo

ana celata all* antica 9 e ful mezzo di elfa una Sfinge : e

da ciafcun deMati della celata un grifone: in mano un*

afta » che nelP ultima parte abbia avvolto un drago : a' pie-

di uno fcudo di criftallo j e una* o due civette s uccelli

confacrati a quefta Dea . Gosi la defcrivono Paufania nell*

Attica 9 eFornuto della Natura degli Dei

.

Pieni i quattro campi fopraddetti > de i quattro Dei

,

e Dee
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c Dee celefti 9 come principalis e fuperiori alle cole di qtiag-

giu 9 e perb convenevolmente pofti nella piu alta parte,

e neiprimi Iuoghi ; gli altri piani feguenti vorrei adorna-

re con le immagini di dodici fiumi principali di rome , e

di fama 9 iquali pervolere d'effiDei 9 partendo dalle piu

lontane parti della Terra 9 venifleroa render tributo delle

loro acque agli Dei marini 9 chedi fotto dirb 9 e per confe-

guente allefottopofte fontane . I principali fiuroi fono Am-
frifo in Teffaglia 9 preflb al quale Apollo 5 privato della

divinita 9 diventb paftore . Boriftene in Tracia 5 copiofo

per moltefontis egrande per lo concorfo di molti fiumi.

Cefifo in Beozia 9 in ripa al quale fu il tempio di Temi 9

e I' oracolo 9 col confulto del quale Deucalione 9 e Pirra

ripararono il genere umano dopo il diluvio 9 gittandofi alie

fpalle quei fafTi 9 che diventavano uomini , edonne . Gange
neir India 9 che fi fa grande per 19. fiumi navigabili 9 e alia

fine in fette canali divifo entra in mare . Nilo nell' Egitto

ingrafla i campi con 1' acque fue torbide 3 e con fette canali

icarica in mare : e produce alcunecanne 9 le cui fcorze

fervono in luogo di papiro . Peneo in TefTaglia 9 alia ripa

del quale favoleggiano i poeti 9 che Dufne 9 da Apoilo ama-
ta 9 fi converfe in Jauro . Danubio s che nafce in Germania ?

e 9 prefi in faa compagnia 60. fiumi 9 entra nel mare . Tago
in Ifpagna 9 dicono portare le arene d'oro : Rodano ia

Francia : Reno in Germania : Tevere paiTk per Roma ; ed
e celebre per Romulo 9 e Remo quivi efpofti , e dalla lupa

nudriti : Po in Italia 9 famofo per molti fiumi , e per la ca-

duta di Fetonte .

Quefti fono dodici fiumi 9 per li dodici campi di fopra.

detti : e dalle qualita 9 che a ciafcuno di effi fi ionpolle»
fi poflbno facilmente defcrivere , e difFerenziare runodalf
altro. Tutti 9 come ogni dl fi vede 9 fono defcritti a gia
cere 9 con 1' urne loro allato 5 di candidiffimo marmo :

Jgnudi 9 e co' capelli di frond idi canna 9 perciocche la canna

L 2 pm
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piii facilmente nafce 9 dove il terreno e piu molle . Per e-

fempio il Nilo fi pone a federe fopra un cocodrillo 9 de*

quali abonda quella provincia 5 appoggiato all' urna fua 9

conio". fanciullini 9 che gli fcherzano intorno; e fignifica-

no » fecondo alcuni 5 i fiumi 5 che egli riceve : fecondo al-

cun' altri 9 i cubiti 9 a' quali crefce 1' altezza di quel fiume

al maggior crefcere . E il Po fi figura con la faccia di toro 9

con ambe le coma dorate 5 volendo dire 9 che il fuono 9 che

fa ilcorfofuo9 e fimile al mugito de' tori ; o che le ripe

fue fono torte come le coma : owero perche i fiumi rapidi 9

e correnti fono come i tori 9 fieri 9 e atroci. Quefti e-

fempi foli ho qui pofti 3 acciocche da eili imitando , fi varj

la immagine de gli altri fiumi 9 ponendovi a ciafcuno 9 piu

che fi pu6 9 le fue proprieta , e circonftanze 9 le quali 5 e le

varieattitudini 9 e le forme diverfe delle urne 5 daranno

materia al favio pittore di efercitarfi con onore 3 e a' riguar-

danti di rimirarle con maraviglia 9 e con diletto-

Nei nicchi di qua , e di la dalle fonti , che fon quattroj

crederei fofTe a propofito porre le ftatue di due Dei 9 e di

due Dee marini , a' quali i fiumi detti » come diffi di fopra 9

veniffero a render tributo dell' acque loro ; cioe Nettuno

Dio del mare 9 il quale gli Antichi figurano'fopra una gran-

cevola retta da quattro delfini 9 piena di conche marine 9

di fpugne 9 e di altre fimili cofe9 che nafcono intorno al

mare : vecchio 9 con la barba 9 e i capelli di colore
(J

fe pur

qui han luogo i colori ) d* acqua marina ; e un panno addof-

fo del medefimo colore : in mano il tridente 9 e la tefta co-

perta d' alga 9 e di fchiuma bianca 9 corfqualche fegno di

Tritoni 9 dal mezzo in fu giovani 9 e dal mezzo in giu pefci

.

Incontro di lui porrei Salacia » cosi detta a fate tien-

do 9 fua moglie ; la quale fi finge una ninfa ignuda 9 biaa-

chifiima 9 e tutta piena di fchium,a marina 9 e con un del-

fino in mano

.

Nell'uno degli altri due nicchi porrei l'Oceano9 Db
ancb'
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anch'egii del mare s tnarito diTetide, padre delle nin-

fe marine, delle ninfe de' fiumi, e di quelle de' fonti , e

di molti altri Dei marini fecondo Efiodo nella Teogo-

nia • Quefti fi figura vecchio , ignudo , del color dell'acqua

marina , con la barba , e i capelli lunghi , e molli come

quei de' fiumi : e pieno il capo tutto d'alga , di mufco ,

di chiocciole , e d'altre cofe fimili a quefte 5 che nafcono

in mare ; e in mano una foca , o vecchio marino .

A rimpetto dell' Oceano ftarebbe bene Tetide fua_»

moglie 5 la quale ti finge vecchia, tutta bianca , e fplen-

dida , con un pefce in mano s perche Efiodo nella Teo-

gonia la chiama veneranda madre di tanti fiumi , e di tan-

te ninfe , quante ella genero dali' Oceano . Negli fpazjj

che fono tra l'un nicchio 9 e 1'altro , fotto alia cornice , pa-

re a me j che Ci potrebbono fingere in quattro tondi quat-

tro venti principali » in quella maniera che Q. dipingono

quando bufFano . Ne pare,che vi ft* pofla dipingere altro , che

meglio corrifponda all'acque, che i venti » i quali vengono

molte volte da effe acque ; e efTendo vicini aU*occhio»

faranno anche frefca , e vaga veduta

.

Molte altre cofe fi potrebbono proporre come circo-

ftanze delle predette , le quali a pofta fi fono tralafciate 3

per non generate confufione ; e perche non fara pocos fe que-

lle 9 che fi fort dette , fi potranno mettere in opera age-

volmente. V. S. ricevailmio buon defiderio di fervirla, e

fegua il giudizio fuofolc, che io a quello mi rimetto 9 co-

me a migliore del mio . E le bacio la mano • Di Milano

.

Di V.S,
1 Giulio Gofelino &c.

XXXII,

i Fu fegretasrio di Djn Ferdinando Gonzaga
;
poi del Re

Cattolico. Le fue letter? furono raccolte da Bartolommeo
Ichino familiare del Gofclini , e ftampate in Venezia nel 1591*
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XXXII.
>4/ mede/iino .

MOto Illuftre Signore . Ho intefo per la lettera di V. S.

cid che piu oltre ella defidera da me intorno all'in-

venzione j che io le fcriflij da ornar la fua bella fontana 9 nel

che m' ingegaer6 di compiacerla 9 come moftra, ch'ioabbia

fatto nel rimanente . Volendo V. S. come ella propone 5 ii-

gurare nelF uno dei dne nicchi maggiori , che di qua 9 e

di la contengono gli avelli , dove tutta 1' acqua cade 5 e &
raccoglie dalla fontana 9 il monte Parnafo 5 il quale ha due

vertici 9 ovvero due cime •> che fi potrebbono fare grazio-

famente •> e forfe converrebbono alia nicchia , per empier-

la a e adornarla ; non vi ha luogo il caval Pegafeo 9 il quale

non ful Parnafo 5 ma fu V Eliconia aperfe il fonte col pie 9

che da lui fi chiama Ippocrens 9 ovvero Gavallina . Per rifpet-

to adunque del Pagafeo cambieremo Parnafo in Elicona ;

monte anch'egli fagro ad Apolline 9 ed alle Aiufe , eperal-

tezza 9 e per ogn' altra qualita non men famofo •

Per Elicona porrb qui molte cofe , delle quali fi cave-

ranno per T opera le piu fattibili . Si potrebbedipinger un

monte di fomma altezza 3 e circuito : e la preiTo alia cima

collocarvi il cavallo Pegafen in atto di percuotere col pie

il terreno : e che dalla fua percofla nafca il fonte 9 il cua

rivo venga poi vagando vagamente a difcendere nel vafo

della fontana . Nella fommita del monte fi pu6 fare a modo
d' un tempio antico ; il quale fignifichi la ftanza de'famof?9

ovvero il tempio della Fama9 e delT Immorralita 3 che col

mezzo della poesia altri da 9 ed acquifia al fuo nome , ed

all'altrui; con un bafilifco d' oro nel frontefpizio, il quale

appreflb gli Antichi fu fignificato dell' Eternita . Piu baflb

del cavallo 9 in iipazio conveniente , collocarvi Apoiliue , e

le Mufi , ciafcuna d' efTe con 1' iftromento 9 che le e appro-

priate 9 in corona 9 ed in atto di far concerto mufico • Le
fpoa-



SCULTURA , ED ArCHITETTURA 8}
fponde del detto rivo 5 o fiume vorrei adornare di diver-

fita di fiori , e di quelli fpecialmente , che fono da* poeti

piu celebrati > come le rofe » i gigli » le viole 9 i giacinti 5 e

fimili . Vi farei anche molti lauri , e molti mirti s i quali

tra i rami loro producefTero corone pendenti 9 da coronar.

ne i poeti degni del nome . Per dentro , ed intorno al

iiume s fingerei numero di candidiffimi cigni , in diverfi

atti cantanti ; e zefiri in forma di fanciuJli , il cui foaviffi-

mo fiato muove il canto loro ; si per far bella vifta , come
per alluder a' poeti figurati per quefti ucelli , ed alia pro-

prieta dell'acque » e del monte : e pefci , e teftuggini

afcoltanti . Fingerei ancora uomini , che in abiti varj , e
ftrani , per leftraniere j e varie nazioni , e linguaggi , ft-

Jiflero lungo il detto Hume verfo le corone gia dette j ver-

fo il fonte Pegafeo , e verfo il tempio dell' JEternita 3 con
fatica 9 e con sforzo anfando ; ma che pochiffimi vi arrivaf-

&ro , ed i piu fi gifTero trasfbrmando in corvi , in gun* ,

in oche , e fimili ; per dimoftrare » che molti s'aflaticanoj

e molti s' arrogano » ma pochi ottengono il premio del poe-
ta . E perche Platone dice , la poesia efler dono del Cielo ;

vorrei , che fopra il monte nelP aria apparifle un Nume

»

il quale parefTe conceder il detto dono (oltre ad Apollinc %

e alle Mttfe gia dette ) e quefta vorrei > che foffe la Deita
dell' iftefTo luogo; cioe la Stella » onde egli ha il nome*
della maggior grandezza , con raggi quanto piu fplendidi

,

e luminofi £gurar fi potefTero ; alia quale quei pochi , che
cola foffero faliti , coronati le tempie di corone di lauro »

portate loro ful capo da bianchi cigni col becco » umilmen-
te s' inchinafTero a renderle grazie del dono • Di piu , per-

ciocche il poeta d* ogni arte , e d' ogni fcienza > e di quai
piu » e di qual meno ragiona , onde V arti > e le fcienze

alia poesia pajono eflTer fubordinate ; fi potrebbe arricchire

Cponendolo in parte conveniente) il monte col drappello an-

cora delle fette Arti liberal! 9 che chi piu > e chi meno fi ba-
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gnaflero nell'acque del detto fiume. Fingerei anclie, in luo-

ghi proporzionati a molti trofei d' armi , e con piu Veneris

molfi Amoretti faretrati , e faretre 5 ed archi a e faette fpar-

fe per terra ; perciocche quefte cofe fono materia a e fog-

getto principal al poeta . Alle radici del monte porrei due

campioni in firgolar battaglia s 1' uno per Elicone , e Tal-

tro per Citerone fratelli , i quali pugnando infieme da corpo*

a corpoa diedero prima il nome ad detto monte. Come
poi il rivo , che dal fonte Pegufeo nafce, abbia a girare fcea*

dendo giu dal monte nella fontana 5 per far villa piu gra-»

ziofa 3 e dilettevole a' riguardanti , mi par foverchio par-

larne ? dovendo fopraftare all' Opera un artefice di tanto

nome 9 quanto n' ha Marco Pellegrino meritamente .

Per la nicchia oppofta » e corrifpondente occorremi

il monte nominato Cinto , famofo perche nella cima dieflb

nacquero di Latona Apolline , e Diana , che per quefto da"

poeti fono ambidue nominati Cintj . Qtiefto monte dicono

eflere nell' ifola di Delo a e di maniera , che tutta 1' ifola

cuopre con Y ombra . Onde forfe farebbe vifta riguardevo-

le un monte potto in ifola a circondato dal mare 9 vago per

T altezza j e per gli ornamenti •> che vi fi pofTono aggiunge-

re 9 d' alberi , di fonti , e di fiori a e di varj animali a

di abitazioni s e d* abitatori a che faceffero cacce a pefca-

gioni j ed altri fimili efercizj ; e piu vago ancora per il na-

fcimento de' detti due Dei» e per il mare a dal quale abbon-

daffero V acque alia fottopofta fontana . Pero rimeUomi 3

piu ricco inventore ; ed a V. S. bacio la mano

.

Giuliano Gofelini •

XXXIIL

i Scritfe la vita del Principe D. Ferdinando Gonzaga lta««

pato in Milano per Paolo Gottardo Ponzio 15 74. in 4.
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XXXIII.
A M. Francefco Sanfovino •

QUando gia alcuni anni pafTati diedi in Roma qaalche

J opera alle cofe di Vitruvio infieire con piu pellegri-

ni mgegni , tra l'altre fatiche* che ci porfe quell' autore

,

Tuna fu 5 e forfe la maggiore 9 che loritrovammoinmolte

fue pani gualto 5 e fcorretto ; e fopra tutto nel nono libro 9

e nel decimo moho piu . La dove ne con fette > ovvero

otto tefti fcritti a mano 9 ne per ammaeftramento d' altri

Scrittori , ne per efempi di cofe anticbe , ne per fagace

coniettura ci potemmo valere abbaftanzaj tanto che l'ani-

mo ci s' acquetaflfe 5 e reftaflfe fopra di quelle materie ben

fodisfatto . II che in tutti li ftudj e di grande impediments

all' intendere ; ma moho piu in cotali inftrumenti perduti s

laddove 1' uomo non fi pub ajutare con efempio ? o ritratto

alcuno . Onde tra Faltre cofe mi ricorda » che nell' idrau-

lica , e nella catapulta rimanemmo molto fofpefi ; benche

nell' una j e nell' altra andammo tanto oltre 5 e cosi vi ri-

trovammo alcuni certi principj 9 che ben fi poteva dire »

che noi ne intendeffimo quakhe parte . E nella catapulta ci

rifolvemmo chiaramente* che quella defcntta j o dipintst
2 da Giocondo , non e gia quella di Vitrwvio . Che piu ? che

da Napoli ci fu mandato il difegno d' una > il qual limil-

mente non ci fodisfece . Non poflb dunque» virtuofiffimo

M> Francefco , dichiarare a v»i quel , che non intend© gia io»

T. V. M che

1 Accenna 1' Acca Jemia di Vitruvio . Di e(Ta fi vegga la Iet-

tera I. del cotn.2. di quefta Raccolta di Lettere , e le Note a det-

ta ltttera.

% II famofifTimo fra Giocondo erudito in quafi tutte la fcien-

za , e arti nobili , ma fpecialmente neirarchitcttura . V. i' Po-
leni nell* Exercitat. Vixruv. e 1* Abecedario al titolo : FRA
GIOGONuO MONSIGNORI (che quefto era il fuo caiato )

Era Veronefe di patria , e di Religione Domenicano.
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che non folo per quefta cagione 5 ma per eflfermi gia quatttro

anni difviato da cotali ftudj » non fono atto ad e(fer in tci5

buon difcepolo j non che maeftro . E lo provo con gli etfetiti

;

perche aprendo ora il libro di Vitrwvio j molti luoghi 3

che allora m' erano agevolifiimi 5 adeflb mi il fanno ofcu.ri

,

cotanta forza ha l'ufo » e lo ftudio in tutte le cofe . Ho
cercato tra le mie fcritture 9 s* io trovaffi alcane annotazio-

ni j ch' io feci in quei tempi fbpra var j luoghi 3 e non 1' ho

trovate ; onde ftimo averle lafciate a Roma ; e il cercare ha

fatto si j ch'io fon foprafleduto un giorno piu a rifpondervi.

Vi piacera dunque avermi per ifcufato 5 fe defiderando

di contentarvi j nol poflb fare ; efpcro 5 che agevolmente

crederetejche io ne abbia maggior faftidiodi voi. A voi foarfe

e nojofo di non ricever dame quefto piacere; ma a rmee
gran tormento 5 prima il non compiacervi , edipoi per ca-

gion della mia ignoranza il non potervi compiacere. State

fanoj e raccomandatemi all' onorato fignor voftro padre »

a cui fono per le fue virtu gia molti anni obbligato. E fe

altro e in me > che vi pofla effer caro » ufatemi ( vi prego )
cortesia in farmelo fapere , porgendomi occafione ad ac-

quetare il difpiacere 5 ch'io ho» di non potervi in quefta

voftra prima domanda contentare.

Claudio Tolomei

.

XXXIV.
AW llluHriffimi fignorz il fig. Marchefe Doria 9 e il

Jig Ferrante Caraffa .

IO mandai gia due ritratti del gran r Carlo alle Signorie

voftre Illmc , i quali furono Opera d' un nobile 9 e vir -

tuofo giovane 2 M. Enea VarmigiMio ; e perche v' abbia a di*

lettare la fua invenzione infieme col fuo intaglio > e dife-

gno

1 Carlo V. Imperatcre ,

2 Enea Yico intagliatore in rame eccellente.
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1

gno io fcrivero qui feguente , come egli la dichiarb a mc
con quefte 5 o fimili parole ; e alle voftre SS. Illfne molto mi
raccomando.

DICHIARAZIONE.
Sette fono le

l ftatue s le quali fanno ornamento all*

effigie di Ceiare , come numero 5 il quale fia ftato fempre
de' piu notabili , e divini 9 che fieno in confiderazione ono-
rata » e degna . Quefto fi vede nella creazione del Mondo 5

che il fettimo giorno Dio fini 1' opera 5 e lo benediffe »

e fantific5 . Nell' Efodo e fcritto? che il fettimo giorno fia

iblenne : e nel Levitico lo chiamarono fanto. E per non
difcorrere gli infiniti efempi per infino a s. Giovanni » che
vide le fette Chiefe 5 ne tacerb molti . Adunque non voleudo
elTer nojofo con la lunghezza delle parole a coloro * che leg-

geranno » baftera 5 ch' egli fi fia prefo quefto numero ( per

dircosi) perfetto . Ora di quefte fette figure ce ne fono
tre divine 5 e quefte fono fopra V arco s la Religione , la

Gloria » e la Giuftixia . Due a mezzo s le quali partecipano

cosi del divino 5 come dell' umano , la Clemenza , e Palla-

de , le quali fi ftanno appoggiate alle due colonne a che fo-

ftentan T architrave » pofte per le colonne d* Ercole col
motto di fua Maefta : PLVS ULTRA . Tutto I' arco e com-
pofto di bene intefa architettura . Aipiedi del trionfo fon
due Provincie tutte umane 3 1* Affrica, e la Germama. Dal-
la parte della Germania fono alcune battaglie , dove e la

prefa del Duca di SafTonia : e da quella d'Affrica V ef-

pugnazione della Goletta > e di Tunifi . La principal figura

e la Gloria » la quale e fopra V aquila nel mezzo dell* arco ;

come quell' aquila , che in tutte le fue imprefe n'ha fempre
acquiftato gloriofa fama . Qjefta e coronata di fiamma di
fuoco > e di ftelle , perche ell' afcende al cielo . Per due vie

fi va a quefta Gloria » per T arme > e per le lettere ; onde
in un braccio tien la fpada con un ramo d' oliva : nell' al-

M 2 tra

i Le figure intagiface , che fingono ftatue .
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tra unaghirlanda di lauro . Da quella parte della virth fori

mitre da Papi , cappelli da cardinally e Iibri dadottoiri;

e dalT altra deH'armi s Ton mitre Imperiali 9 corone Readi*
mazzocchi Ducali 5 e fcettri . Quefta prima ftatua merita
Carlo V- perche gloriofamente e falito per 1' una j e per 1*

altra ftrada al cielo della Gloria . Onde ella in onore di

S. M. dice quelle parole : Vt mea dextraformidabilem Tefacih
C<efar 9 fie amabilem finiftra . Sta adunque in piedi la Glo-
ria* e in atto vivaciffimoj e pronto per condurre in feno

dell' Eternita il nome di coloro , che per l'armi, e per le

lettere cammineranno in verfo lei . Siede dalla deftra parte

dell' arco la Religione criftiana con la fiolaal colloj e gli

occhi elevati in verfo della Croce 3 ch' ella tiene nel fi-

niftro braccio pofato fopra i libri del vecchio Teftamento:*

ed ha la mano fopra i libri degli Evangeli , e nella deftra

tiene le chiavi delF autorita divina d' aprire , e ferrare : e

per inlerpretare il facro Tefto fi vede lo Spirito fanto fopra

il capo di queila . La detta Religione ha poi due rami , u no

di rofe , e V altro di fpine , i quali fignificano V Arbitrio

libera . Sopra dell' ultimo cornicione da quefta parte della

Religione fon pofti due fanciullini , uno con lo ftendardo

dell' arme Imperiali 5 per efTer S. M. primo gonfaloniere

della Religione criftiana 9 1' altro con V arme di Cafa d' Au-

ftria , Cafa veramente piena di religione > everita* All'

incontro di quefta ftatua e la Giuftizia pofata fopra i libri

Canonici , e appoggiata al Mondo 9 ficccme colei * che n* e

padrona . Ha in tefta un elmo d'oro 5 a denotare per quel

metallo incorruttibile , che mai non fu la giuftizia diCe-

fare corrotta . Ai piedi fi vede uno ftruzzo , moftrando ch'

ella diftrugge j confuma 9 e punifce tutte le triftizie (fie

come quello fmaltifce il ferro ) ma fern pre con pieta ; e per5

ella tiene nella deftra uno fcettro Egizio , in cima del quale

e la cicogna CPer la Pieta ) ed in fondo il feroce anitna-

le ippopotamo . Quefta Giuftizia ha meflb la fpada nella

mis inzgua
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guaina 9 come colei 9 che fotto Cefare , il qual regge il fop

Jmpero per mezzo dei buoni 9 ed ha i fudditi fuoi fedelii-

iimi 5 non ha meftiero d' adoperarla 9 e ciafcuno pub viver

ficuro 9 e libero . La detta Giuftizia adunque rivolta la fac-

cia inverfo la medaglia delgrande 3 egiuftoImperadore9

e dice quefte parole: A me didicit Gefar <equo jure dijlribuc-

re hue agentib us praemia 9 improbis fupplicia . Due altri bam-

bini le ftanno di fopra all' egual degii altri ; uno nello

ftendardo tiene le parole , che diffe Cefare primo Impera-

dore nella fua gran vittoria9 replicate per la bocca di Car-

lo V> in quefta fua grandiffima ( ma con quella modeftia 1

che fi conviene a principe criftiano ) Veni , njidi 9 Veus
njicit . U altro ha 1' arme fimilmente d' Auftria 9 in fegno

che quella Cafa fu fempre piena di giuftizia 9 e pace . Le
due femmine , che fono appoggiate alle colonne 9 una e la

Oemenxa di Cefare 9 la quale tolto il libro dell' ingiurie 9

che gh fono irate fatte 9 piglia la penna in mano 5 e can-

cel Undo ogni otfcfa 9 perdona ; ed ii motto 9 che nel libro

e fcritto 1 ne fa fede : DeliBx pietcite deko . Quefta cle-

menza <\\ Carlo Imperatore invuto s'e veduta nel foggioga-

re JaG.rmania» la quale gli fta ai piedi , e la verira ma-

nifefta fi comprende in quelle parole: 'Jure belli, Germa-

nia 9 perieras : Ego te fervavi • La vinta Provincia fi fta adun-

que pofata con tutu la faccia volta in verib di noi , con

foiruia modeftia allegra 9 in mezzo ditrofei s e di fpoglie9

d' allegrezza ricca 9 c doviziofa 9 moftrando 9 che c< Joro 9

che fervono 9 fon di faccia dolente 9 ma ella con ragione

debbe ftar lieta , e vivere in feUi ; e dichiara Y animo fuo

con quefto belliflimo detto : Servientium triftis eft fades :

Me decet Iatari 9 quia fervientem Pietas Caefaris libertate dona-

mit. Ecco poi dali' altra colonna Pallade 3 con giudicio otti-

mo fatta nnda 9 perche le cofe divine fidebbon chiaramente

comprendcre ; si perche la fortezza confifte nel vincere 9

e non nel difenderfi . Hale braccia munite 3 unadifcudo 5

l'altra
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1' altra dilancia con Telmo intefta per maggior forte zza j

e da piedi la civetta per la vigilanza . Di quefta fapienza ,

e di quefta fortezza ne e padrone veramente Ce(*re , fic-

come pienamente lo dichiarano quelle parole : Divina mihi

patent , & human* : Utraque , Gefar 9 tua funt : Ilia quia vi-

•vis innocenter •> hac quia fortiter agis . Ultimamente avendo
fentito 1' Africa molte volte i colpi della fortezza di Carlo ,

{\ fta legataa piedi 5 econ le fue fpoglie fatta prigione9 tut fa

dolente. Ma non fi duole gia tanto d' efljr vinta , perche

ella vede efprefTamente , che colui » che 1' ha vinta a e vin*

citore di tutti gli altri vincenti ? e ccsi mefta proferifce

quefti verfi ; Doleo > quia itifta fum , nee tamen pudet viffam

efte, a quo caeteri vincuntur . E perche il gran Carlo ha trion-

fato in tutte le parti del Mondo , fe gli confagra quefta me-
daglia , quefte ftatue , e que ft' arco 5 nella fommita del

quale ad eterna memoria della fua immortal gloria fi fcrive

con la penna dell* eternita quefte parole : Divo Carlo V- Imp'

trium Orbis parHum triumphis gloriofiffimo
l
.

La quale eterna immortalita vivera conifecolij che

non hanno ne termine , n£ fine &c.

Doni

.

XXXV.

i Quefta lettera , e la dichiarazione ad efla anneffa e cavata

dalla par. 2. delle Foglie della Zucca , del Doni, ftampa del Mar-
colini del 155 1. a carte 171. Si trova anche ftampata da per

le con quefto titolo : Sopra Vejfigie di Cefare fatta per M?jfcr

Enea Vico daVarma Dichiarazione del Doni . In V'incgi*\-))0.

in 4. e dedicata all' Illrho , e F^ S. D. Gio: ( Diego ) Hwihado
de Mindozxa del Configlio di fua Maefia , ed imbafciam di-

gnijfimo . Nella riftampa della Zucca, fatta nel 155*5. in 8. pare

in Venezia, quefta lettera , e la dichiarazione anneflavi fonoin-

dirizzate al folo Marchefe Doria ,
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XXXV.

A Monfignor Paolo Gion to .

LE medaglie 5 ed altre cofe antiche fempre fono ftate in

pregio j e riputate da' modern i per memoria del valor

di quelli uomini ; onde cosi , e altrove meritamente fono

avute care . Io conofcendo quefto s ho penfato alle volte ,

come poteffi piacere alle perfone virtuofe > e nobili in qual-

«he modo . E perche io ho veduto la diverfita , che ufano

gli Antichi 5 facendone alcune d' oro s altre d'argento, e

infinite di bronzo ? e trovarfene delle falfe ; m' e venuto

defiderio digettarne parecchie in fogli di carta circa l'an-

tichita della mia patria ( con alcune moderne in compa-
gnia ) la quale ficcome ebbe d'ogni tempo uomini valorofi*

e grandi per arme » e per lettere , ed ogni altra profeffione>

cosi n' ha tuttavia di rari » ed eccellenti . Ancorache gl*

ingegni noftri s' abbiano sforzato di continuo venire iu^

fupremo grado 5 peto quelli , che viziofi fono ftati , han-

no avanzato tutti gli altri . Tal che ioavendone fatto quat-

tro libri 5 mi ho ingegnato di tener conto di tutte le cofe

piu notabili , e piu degne di memoria , non defraudando

la virtu del fuo debito onore9ne il vizio del meritato biafimo.

Troveretc molti altri belli » e curiofi particolari di nobil-

ta 5 di ftudj 9 e d' artefici : molte origini di famiglie nuo-

ve i molte memorie di quelle 5 che fono fpente 5 e altre

cofe 3 che non fono per ogni cronica ; edituttofb» che

n' avrete dilettoj maffimamente quando leggerete l'impre-

fe j e i motti appropriati a ciafcuno • Ora ve ne mando il

faggio con queita lettera , acciocche ne veggiate parte , e

fappiate , che io non fpendo tutto il mio tempo in vano :

e che quando e' pare , che io piu dorma^aUora ftudio di fare

ono-
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onore a' virtuofij e dar gaftigo a' gaglioffi ; e con fomma ri-

verenza baciovi V onorata * e virtuofiilima mano.
Schiavodelle voftre virtti .

1
II Dcni .

xxxvr. >

E

A M- Antonframefco Doni.

Bbi la voftra Iettera con la moftra del libro delle meda-

i glie 9 le quali mi fbn piaciute fomrmmente 9 e non

poflb linir d' atrmirare , e lodare V ingpgno voftro > inven-

tore ogni di di qualche bella imprefa . Vi eforto a profe-

guirla » certificandovi , che da cofe fimili non potrete fe

non cavar onore grande , ed utile . E volefTe Dio 9 che di

quefta maniera fi potefTero intagliare tutte le immagini 9

ch' io tengo al Mufeo , almanco quelle: degli uomini fa-

mofi in guerras a i quali ho cominciato a far gli Elogi 9 e

anderanno prefto in ftampa . Ne io defidererei altro 9 fe non

che fi potefTero imprimere le loro immagini un poco pill

grandette delle medaglie antiche 9 e ajutarle poi con qual-

che colore per maggior dignita ;il che quando fuccedefle,

non crederei , che dagli Antichi in qua fofle ufcito il piu,

vago libretto . E fe di qua pofTo cofa alcuna 9 valetevi di

me con ogni ficurta . State fano. Roma alii 14. di Set-

tembreJ548.
II vefcovo Giovio

.

XXXVII.

1 AntonFrancefcoDoniFiorentino,giafrate Servita,mon

in Venezia del 1574. Quefta Iettera fi trova in fine della fua

Zucca con l'antecedente rifpofta .
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XXXVII.
1 A M. Lclio Torelli

.

GLl obblighi , che ho con V.S. fono infmiti , per6gran-

diflima dovrebbe effere la gratitudine mia verfo di

quella . Ma efTendo tanta differenza da me a V. S. quanta 6

dall* ombra alia luce , e necefTario ancora , che fra Lei , e

me vi rimanga in mezzo alcun vantaggio ; e quello dee

reftare nella perfona mia» ficcome quella> ch'ha bifogno dell'

ajutoflio. Io non ho dunque altro modo di moftrarmele

gratoj fe non confrfTare il debito j ch' ho io feco 9 e predica-

re in ogni parte del Mondo le virtu fue 5 le quali effen-

do notiffime a ciafcuno , poco meftiero hanno ne di mia »

ne d' altrui lode . Poco dunque 5 e quafi nulla e quello , ch'

io poflb a onore di V- S. ma non e gia 9 ch' io non m'inge-

gni di fare ogni cofa per fuggire il vizio della ingratitu-

dine . PerchS ritrovandomi di prefente in Roma s ho

voluto farie conofcere , ch'io mi ricordo di Lei ; ed effen-

do certiilimo che V.S. ha piena cognizione o per vifta 3 o
per la lezione degli fcritti , delle cofe antiche e belle di

quefta grandiiTima citta , m' e paruto conveniente darle

avvifo delle nuove 5 e belle , che V- S. non puo aver veduto*

febbene le ha fentite ricordare ; ed e quefta la fala del reve-

rendifs. $ ed illuftrifs. cardinal Farnefe 3 che fu i'anno pafla-

to dipinta per 1' eccellentiflimo pittore Giorgio Vafari Areti-

no ; la quale 3 ancora che io non fperi di ritrarre con la

penna in quella eccellenza 5 che 1' ha figurata il pennello del

mirabile artefice , non e perb 5 che V- S. non la iia per gra-

dire nelle mie carte , non potendo vederla nelle fue pit-

ture. E per6 faeendomi da capo 5 dico 9 che '1 modo del

bafamento e ftato cofa nuova . Prima e una fcala quadra mez-
za in fuori 3 e mezza indentro . Pofafi fopra detta fcala a

T.V. N gia-
I Uomo dottiflimo , e Auditore , e principal M iniftro del G. O.
Cofimo I. Quefta defcrizigne fi legge nel Vafari tom.nl.a
c.518. ma piu giufta.
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giacere il Tevere ; e i primi fondatori di Roma fi veggono
aver Jaiciato Ja lupa 9 e corrono a incoronarlo di palme 9

e oliva • A me pare , che figmfichi > che la Chiefa 9 o la

Sedia Apoftolica fia (bndata fbpra la vittoria 9 e la pace . Sie-

dcvi il Papa in Pontificale 9 ed il reverendiifimo Farneje 9

come miniftro principale della cancellaria 9 fta da canto

:

molti della Corte gli fanno ornamento con una infinita

d' imbafciadori Greci , Latini 9 Tedefchi 9 e varie na-

zioni , e Criftiani del Prete Janni 9 ed una moltitudine

d' Italiani . Tutte le nazioni con i loro abiti diverfi hanno

prefenti fecondo i paefi 3 come fcimie » camelli 5 giraffe 9

elefanti 9 e gli prefentano con aUri ftrani arnefi i e quivi

riccvono le fpedizioni della cancelleria dal fommoPonte-
fice 5 elafciano a quello vafi d'oro 9 e di diverfe forte di

tributi 9 con le infrafcrutc lettere nel baftmento di tal pit-

tura : Aureumfeculum condit, qui reEio cequabiliqae ord'ne cuh-

Ba difpenfat. Quefta ftoria da molte colonne em fla in mezzo9

fra le quali da una banda e il Merito nudo con un manto

reale , fcettro in mano 9 corona in tefta s figurato di marmo:
e dall'altra banda e un Mercurio col Caduceo in mano 9

figurato per Finduftria . Regge quefto edifjzio dalle fcale

in fu colonne 9 e J taberriacoli , il quale ordine feguita in

ogni faccia 9 e rifortificano la ftanza ne* cantoni 9 dc'quali

tabernacoli ne tocca due per ogni ftoria . Comincia il primo

da man dritta > nel quale e figurata la £loquenza piuttofto

in atto di orare che altrimenti . Ha la toga Romana in dof-

fo 9 e par 9 che voglia parlare 9 alzando un braccio in aria con

la tetta . Ancora ha il vafo dell' acqua per 1' orologio 9 infie-

me col tempo da polvere . Appreffo di lei in gabbiaeun

pappagallo ( denotando negli uomini la loquacita ) ed al~<

qmanti libri . Quefto era il fuo motto ; Segnes animos ex;itat:

iratos muket . Sopra quefta £gura nel piu alto luogo vifb-

no due Vittorie > contraffatte di bronzo 3 che tengono Ja te-

fta

1 Per tabernacoli intende nicchie fenzaftatue.

/
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fta di Giulio Cefare , fopravi quelle lettere : Expedite wgore

animi cunB* pervicit . Dall* altro lato nell' altra nicchia &

la Giuftizia figurata in quefto modo : prima e in atto fero-

ce » tenendo con la man dritta le civiii e canoniche leg-

gi , e nell'altra uno fcettro Egizio . Nel fondo dello fcet-

tro e quello animale del Nilo l'ippopotamo , figurato per la

crudelta , Al fommo dello fcettro una cicogna per la_»

pieta j denotando tal verga eflere quella 9 che punifce i de-

litti * La tefta della Giuftizia e armata d' elmo parte d'oroj

e parte di ferro : uno corruttibile 9 e rugginofo metallo »

I* altro incorrotto , e fenza ruggine ; cofa da giufto giudi.

ce. Loftruzzo v' e ancora 9 come quello 9 che fmaltifce il

ferro; ed effaGiuftiziaogni ribalderia.Convienft tale anima-

le aereo j e terreftre 9 per effere la Giuftizia umana 9 e di-

vina , Evvi ancora il Mondo 9 per efferne ella padrona

e la fpada ha rimeflb nella guaina ; bel modo certo a mo-
ilrare , che fotto il reggimento del Pontefice e ficuro il

dominio tutto . Leggonvifi quefte parole : MajeHatis ac Im-

perii Dim tuetur : £s? fidem conciliat . Ha fopra 9 come l'altra

iiguraa due Vittorie ( ripigliando il medefimo ordine che,

1' altro nicehio ) le quali tengono la tefta del Magno Alejfan -

dro Ecco il motto : Supra Garamantas 9 £s? Indos protulit im*

perium . Nel mezzo ultimamente fopra la ftoria e un* arma
di Papa Paolo Terzo foftenuta da fanciulli 9 e due femi-

ne 9 r una e la Copia 9 e 1 altra la Liberalita . Quefto e

adunque 5 Signor mio 9 il primo quadro di pittura 9 pofto

nella facciata in tefta della fala< Seguitala ftoria nella pa-

rete di fan Lorenzo in Damafo 9 partita in due quadri 9 e

tre tabernacoli » uno nel mezzo » e due da i canti . Ripi-

gliando il medefimo ordine 9 che di fopra ho defcritto J*le

fcalee nel bafamento baflb fono di fei facce 9 e di fopra

tonde. In contrario nelia prima ftoria nel cantone allato

alia fopraddetta fon prefi i tributi della Chiefa 9 e meffi in

augumento . Quivi e il Pontefice in abito alia Ebraica con,

N 2 gli
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gli fmalti delle tribiij le campanelle, le melagrane , ed
il Tctragrammaton nella mitra in figura di Papa Paolo »

al quale fi fanno innanzi ginocchioni quattro femine 9 cioe
1' Architettura 5 Scoltura » Geometria 3 e Pittura , le quali

fopra uri carton grande hanno fegnata la pianta della fab-

brica di s. Pietro di Roma , e gliene moftrano . Onde egli

accenna > che fopra una figura grande , che e quivi 9 al

mio giudizio di fei braccia 5 figurata per il monte Vatica-

no a fi muri la chiefa di detto s.Piero. Pofali quefto Va-
ticano a giacere fu le fcale , foftenendofi con una parte

de' bracci fopra certi libri criftiani , tenendo da una banda

la mitra pontificate » e con Taltra manorombrella , fegno

della Chiefa . Ha fotto i piedi alcuni libri , che altro non cre-

do io che fignifichino 9 che il vero fondamento della Chiefa»

moftratoci fpiegato in efli. Intorno a quefto figurone fi vedon
fei fanciulli 9 i quali cavanfi i loro ornamenti 9 e la potefta

loro 5 per adornarne il Vaticano, come maggiore degli altri

.

Cosi 1* autorita del Pontefice fa feguire la fabbrica » e quivi i

camelli 9 egli altri animali portanoi pefi , ed altre cofe ne-

ceflarie alia fabbrica ; ed evvi s. Piero infino al termi-

ne , che fi trova oggi murato 9 efinito9 ritratto con T ar-

mature , legnami * pefi , travi » ed altre macchine da mu-
raglie . Sotto nel bafamento fono le infrafcritte lettere :

Magnificently fiudium cum pneclara pietate conjunctum mortales

coslo infert . E' meffo in mezzo quefto quadro da due figure

dalla Fatica 9 e dalla Sincerita 9 il quale l'hanno figurato in

quefta forma. l Stracciafi il petto 9 e moftra la purita del

cuore 9 il quale fi vede intero grande . Nella nicchia 9 che

e nel cantone 9 e dipinta la Fertilita 9 e fignifica 9 fecondo

che io poflb comprendere 9 1' entrate della Chiefa . Porta

in capo una cefta di frutti 5 come doviziofae copiofa 9 ed

a' piedi V antica mifura del grano 9 e la quarta ; e quefto

ha fcritto fbtto i piedi : Optimo cuiq. exercendte virtutis in*

ftrumentum . Sopra di quefta 9 come all'altrej fono due Vit-

torie

1 Si fupplifca qui col Vafari nel luogo cit.
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torie medelitnamente nude 9 che tengono la tefta di Marco

Agrippa ( quel che fece il portico della Ritonda ) con quelle

lettere : Ter. Conf. Pantheon extritxit . Sopra il diritto della

ftoria pofa 1' arme del cardinal fan Giorgio 9 fondatore

del palazzo . Piacemi quefto andare alludendo allafabbri-

ca di s. Piero . E' foftenuta 1' arme da due figure » da Pallas

con tutti gli ftrumenti da milizia 3 e di lettere : e dalla Prov-

videnza 3 la quale e figurata con due tefte a fimilitudine

di Giano •> con la chiave in mano del delubro ; e dall'altra

foftiene il timone 5 imprefa di eflb reverendifs. Signore.

Nell' altra ftoria accanto a quefta nella medefima e ii Papa

figurato con 1* abito ordinario 5 e fiede in un cafamento di

profpettiva torto 9 e vedefi da fua Santita remunerar la Vir-

tu . Quivi apparifce un numero grandiffimo di virtuofi pove-

ri , e magri 5 gittatifi a' piedi di fua Santita 5 la quale per

mantener la chiefa di s. Piero da a quefto una mitra 9 ed a

quello uncappelloj e difpenla i cavalieratichi 9 e le pre-

lature di Roma . Quelle le porgono certi fanciulli per puri-

ty e buono influflb . A quefto atto fon teftimonj» ritratti in

pittura al naturale , il reverendifs. Bembo , ii cardinal il-

luftrifs. Polo d* Inghilterra 3 il digniilimo cardinal Sadole~

to 9 e appreflb a quefti e il reverend, monfig. vefcovo GiovtOi

Anton da San Gallo architetto 9 e Michelagnolo Bonarro-

ti per la fcoltura 9 e pittura . Piacemi una figurona 3
1'

Invidia j la quale per dolore fe ftefla foftbga 5 mentre ella

s' empie la bocca di grandiflimo venenoj di che efTa fi pafce .

E quefta ftoria e in mezzo di due figure , della Virtu nu-

da »ricoperta da certi fottili veli 9 che tiene in mano una fa-

ne 5 con la quale 1' Invidia e legata : nell' altra mano ha

una palma 9 e fotto quefta fi legge cosi : In fumma Fortune

nihil pnejlantius quam beneficii recte collati memoriam ad po*

fleros extendijfe . L'altra figura 9 lo Studio ; e dall'altra ban-

da del cantone di fopra e P altra nicchia 9 che ha dentro

la Benignita 5 ed ha in mano un cornucopia 3 nel quale fono

mol-
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molte corone di alloro per la poefia 9 cappelli da cardinali 9

ed altre dignita , che fparge : e fopra un Mondo voita una
borfa difcudis moftrando efTere le ricchezz- Pentrata di

quella grandezza ; e fotto ha tali lettere : Vivid* crefte-ntique

•virtuti januam pandit . E di fopra in quella forma , che fono

1' altre alto 5 v'e la tefta di Romolo ibftenuta dalle rnede-

fime Vittorie > ed il fuo motto : Mentis honoribus Quirites

exornavit . Nel mezzo della ftoria vi e l'arme del cardinal

Farnefe , autore di quefta opera 5 alia quale per eflere fua

Signoria reverendifs. perfona 9 che ha cerco remunera-
re la virtu » quivi s'e pofta ; ed e foftenuta da due figure

Tuna elaFamaj che bandifce la gloria di quelle fatiche,

l'altra e l'Eternita , che al Mondo quefte cofe fcrive >

come farebbe a dire il Doni , che e un di pin tor che favel-

la 5 quando il reverendifs. Farnefe gli donafle qualche^,

cofa per pittore in fcritto , tanto piu avrebbe maggiormen-
te fama , e farebbe conofciuto j e ftimato . Nel mezzo del-

le due ftorie fopra la fineftra 9 che rifponde nella chiefaj e un
tabernacolo come gli altri : dentro vi e la Religione criftia-

ca 5 come perfona naturale , che propriamente ferve alia

edificazione di s. Piero , ed a remunerare la Virtu 9 ed e

cosi : ha fbtto i piedi un gran fafcio di palme per il fon-

damento fatto nel fangue dei fanti martiri , e da una ban-

da i cinque libri di Mose 9 e dall' altra 1* epiftole di fan

Paolo 5 e di s. Jacopoj e altri cattolici fcritti . Ha in mano gli

Evangelj j e da lei fono aperti con le chiavi deli' autorka,

una d'oroj e l'altra d'argento: in figura di colomba ha

ibpra lo Spirito fanto » fenza il quale non fi poflbno tali li-

bri interpetrare : fta in mezzo di due rami uno di rofe » e

1' altro di fpine » credo che fignifichino il libero arbitrio >

e fotto quefto verfb : Diif homines proximo* facit . Sopra fon

le Vittorie* come all'altre , con la tefta di Numa Pompilio

primo padre della religione de'fuoi tempj , e quefte let-

tere : Ferocem populum induBa religione feliciter rexit . Nell'

alrra



SCTTLTURA , *D ArCHITETTURA ioj
altra faccia » dove e un cammino 3 vi e la ftoria J della pace.

II fbmmo Pontefice e portato da quattro ftmmine , la Vit-
toi ia 9 l'Autorita 9 la Fermezza 5 e la Pace, la quale pafla

dal tempio di Jano 5 dove hanno chiufo il delubro 9 e qui-

vi lianno legato il Furore-, ed efla con una face li abbrucia

l'arme . Qui Ton corfi tutti i Principi critiiani con moltt

cavalli , e parte dei loro eferciti 3 ed abbracciandofi infie-

me li baciano in fegno di tal vittoria 5 e pace . Qui ft ve-

de al narurale ritratto il Papa con un ramo d' oliva in

mano 5 veftitoalla Greca , e gli benedifce : cosi il vitto-

riofo Imperatore armato 5 ed il gran Re di Francia . Ed e

una bellifiima ftoria 9 mefla in mezzo di due figure , fu

milmente come 1' altre fono ; uno e PAmore » e V altra

e laCoftanzas pur colorite di marmo • La Coftanza tiene

la catena^ dove e legato il Furores e lotto ia ftoiia fono quelle

parole : In pace optima artes excoluntur s ingenia ad frugem
coalefcunt ; publico privat<eque opes augentur . Sono nclle due
nicchie 9 che tal pittura mcttono in mezzo 3 in una la Carita.

con certi fanciulli , e quefto verfo : Cbrifliana virtlitis per-

feciurn fpecimen oftendit . NelFaltra la Concordia , che tiene

un fafcio di frecce legate infieme , e molte fole n' ha ai

piedi rotte , denotando che molte non ft poffono rompere ;

e difunite » si ; e quefto motto : Res paruas , &fragiles faci-

le immcnfas 9 & infiperabiles reddit . Sopra la Carita e la tefta

d' Augufio ioftcnuta dal'e medefime figure come V altre , e

il fuo verfo : Jamim daufit . Sopra la Concordia quella di Ve-

fpafiano » e quefto fcritto : Templum Pacts condidit . Nel mez-
zo fopra il quadro della ftoria e pofta l'arme del felicitli-

mo Imperadore , la quale e foftenuta , come P altre 9 da due
figure ; una Bacco con un Satiro a' piedi per V Jlarita > ed
una Felicita , che tiene con i piedi una ruota ferma 3 ed ha
un cornucopia s e vi e un breve , che dice : Foelicitas Ah-

gufli\ Rilcritas publico, . DalP altra banda inverfo le fine-

ftre di lotto , che guardano nella ftrada 3 e fatto il medefi-

mo
i Tra Carlo V. e Francefco I. re di Francia.,
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mo componimento , che & da torno con colonne 9 taber-

nacoli 9 e var j ornamenti con aflfai figure 9 ribattendo- 9 e

alludendo alle due ftorie , che fono all' incontro 3 cioe la

fabbrica di s.Piero 9 e la remunerazione della Virtu • A quel-

Ia della fabbrica e fatta la Speranza 9 la Prudenza 9 e la For-

tezza. A quella della Virtu 5 la Fede , la Temperanzn 9 e

la Pazienza 9 con un giogo al collo . Sotto la Fede (I legge :

Sincsra conftantis animi puritate perficitur . Sotto la Speranza .

Alii animos-i £2? vivid* virtutis nervos intcndit. Avendo fcrit-

to le cofe principal lafcio molti motti 9 e molte imprefe

per non v'infaftidire . Tutte T imprefe della cafa Farnefe ,

1' Iris del Papa * la freccia del cardinale 9 e molte altre con

putti 9 feftoni 3 e adornamenti . Ultimo v' & un breve9 il qual

teftimonia»come in breviffimo tempo fufatto tanr.09 e si gran

bel lavoro : Alexandra Farnefio cardin. Vicecancellario juhente :

Ghtiim expediti operis piSinram nou ah re nata praceps occajio

po/hilaret 5 Georgius Aretinus centefimo die ita munus abfolnit ,

tit properantem obfequendi necejfitas jure excufet 9 nifi mira ce-

hritas augeat dignitatem . Sono per tutte le ftorie modi {Ira-

ni di abbigliamenti indoflb alle figure , grandifHma diver-

fita d' aria nelle tefte cosi giovani , come vecchi , e delle

femine con acconciature ftraordinarie di capellij di trecce9

e poi abiti modernamente antichi 9 ed anticamente moder-

ni jchedimoftrano il grande ingegno del pittore : un orna-

mento poi atutta 1' Opera di mafchere 9 ed altre cole alia

grottefca con tutte quelle bizzarrie » che fi poffa in tal arte

dipingere ; e bene ha dimoftrato in ogni profeflione effere

eccellente ; e s'altri non avefle avuto a metter mano ai

colori 9 che egli folo 9 per la brevita del tempo 9 certo face-

va ftupire Tela noftra . Quefta e la pittura della fala di can-

celleria ; la quale eflendo nuova cofa 9 e notabile 9 ecome

io diffi prima 9 da V. Sig. non piu veduta 9 fpero 9 €he le

debba efTer cara : il che a me fia cariflimo intendere , per

il gran defiderio 9 che io ho di farle fervigio 9 e di ricono-

fcere
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{cere in parte quel ch' infinitamente le debbo ,* ed a quella

fenza fine mi raccomando 9 pregandola a continuare nella«»

fua folita » ed offtciofa protezione di me 9 e delle cofe mie.j

afpettandone guiderdone da Dio > che tutte V opere pie Iar-

gamente remunera

.

UDoni.

XXXVIII.
A Mejjer Ercole Rezxuoli .

QUando io penfo 9 quanto fia potente 1' ingegno umano
in difcorrere per le sfere celefti 9 per i fegreti , e

proprieta della Natura , in fare tanti univerfali concetti ,

che non hanno altro eflere che nell' intelletto ; non mi
maraviglio poi 9 fe quell' ifteflb ha faputo accomodarfi a

dipingere e colorare non pure il cielo 9 la terra , i monti 9

i mari , i fiumi , ma eziandio gli animali , ma fopra tutto
1' uorao j imitandoognilinea 5 ogni crefpa : e di piu ogni

movimento corporale , addattando le imagini in tal guifa,

che moftrano di
< andare 5 etornare. Ne di queflo e ftata

contenta 1* arte » fe non efprimeva ancora gli interni afFetti

di dolore * d' allegrezza 9 di maninconia . JE vi fi aggiunge
ancora , che una pittura pofta in moftra fa diverfi effettij

dimoftrandofi ad uno lieta e ridente , all' altro men lieta

e penfbfa • E fe ne vedono alcune 9 che ingannerebbono V
occhio umano j il quale potrebbegiudicarle vive , quando
fuffe intermine, che non comprendefle quelle efler dipin-

te ; tanto finno moftra di muoverfi, e di parlare . Qaefto
mirabile artificio , col quale 1' uomo ad un certo modo fi

raflomiglia a Dio 5 mi fa rallegrare con voi 9 che vi tro-

vate aver acquiftato cos! degna arte , e 1' efercitate con
quella riputazione 9 che vi fara gloriofo . Perche feguendo
con tanto ftudio 9 e induftria a nuove inyenzioni , vi por-
tera il tempo a tale 9 che vi glorierete di voi fteflb non
meno , chefi glorjun ricco principe del fuo regno. Non

T. K O la-
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lafcio il freno all' amor 5 che vi porto » perche ne vorrei ilar-

garmi a laudarvi dimaniera, che F invidia trovafEi luogo
da noiarvi » ne voi bramate d' effer laudato. Queftodico
folamente 3 che quantunque la mia forte m' abbia portato a
voltare i libri , nondimeno 5 quando s' avefTe a mutare il

maneggio s noa e arte 9 che piu aggradiffe all' animo mio
che la pittura 5 fe perb io vi riufciili tale, che potefli tra

i rari dipintori annoverarmi . Qaefta lettera fara un pegno
di quella benevolenza , che ci lega infieme 5 e un teftimo-
nio di elTa > a chi non fa a ch' io vi amo s e onoro

.

1 Pietro Lauro.

XXXIX.

Al Signor Girolamo Porro 2 Venezia

.

Gla vi parlai in Venezia d'un'Opera d' un mio 'cariilt*

mo amico 9 e valentiffimo poeta s alla/juale per riftam-
parfi erano neceflarie cento tavolette di diverfe figure ; e

tentai d' accomodarmi con eflb voi 5 acciocche Ie intagliafte

in rame * come colui , che in cid fiete eccellentiflimo uo-

mo; ma non iftringemmo il partito per non eflerioficu-

ro> che T Opera fofle finita . Vidi 1' autore ? ch'e il re*

veren-

1 Quefta lettera e nel tomo primo delle Lcttere di PietroLauro
Modanefe ftampate in Venezia nel 1553. in 8. dedicate a Meffer

FrancefcoChimenti nobile Fiorentino . Ellaediretta a Meffer

Ercole Rezzuoli , c da effa lettera fi vede , che quefto Rezzuoli
era buon pittore, ma nell' Abecedario non fi trova ne meno
il luo nome .

2 Intagliatore in rame molto noto , ma non di quella eccel-

lenza , che qui dice il Manfredi . Tuttavia non meritava d' ef-

fere tralafciato nell' Abecedario pittorico , almeno per aver

intagliate le tavole all'Orlando Furiofo deU'Ariofto ftampato in

4. in Ven. del 1548. per le quali e renduta rara quell' ediasione

.
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verendo D. Girolamo Pallantieri , quefto Novembre profli-

mamente paflatoin Lombardia, al quale diili del grandifli-

mo voftro valore , e dell' amicizia , che infieme abbiamo ,

e deli* avervi di cio ragionato ; ed egli mi difTe di voler ve-

nire fubito a trovarvi , e fermarne l'accordo ; ma non ho

piu mai intefo nulla. Di grazia avvifatemi voi 3 fe cgli e

venuto , e cib che n'e feguito; e fhte fano .

Nansi 30. d'Agoflo I-59'*

Muzio Manfredi

,

XL.

A Mejfer * Marco Manto'va,*

QUella poca virtu, ch'e in me , per le lode, che mi da V-S.

e per i meriti fuoi vi fi ofFerifce » come io mi vi dono
in pcrpetuo . Vi mando due medaglie , una 9 che io credo ,

che fia la prima , che defiderate : ed un* altra per non far

errore 3 perche io le moftrai infieme con molte 3 che io tenea.

Ho fatto le raccomandazioni fue al C. M. Antonio, che tanto

ama, ed iftima le divine qualita fue 9 quanto merita cosi

raro Signore , come fiete . Ne mi fcordai appreflb di falurare

iiJtg. Pietro Aretino , come m'impofe , il qual rifaluta V. Ec-
cellenza, ed io frattanto offerendomi di nuovo le bacio
la mano.

Di Vicenza alii 7. Gennaro 1553.

AlefTandro Vittoria fcultore

.

O 2 XLI.

1 Di un Marco da MantovA eccellentijfimo dottore di medici-
na

, per cui Voimmannato fcolpi in Padova un grandiffimo gi-

gante , fa menrione il Safari nella Vita del Sanfovino . v. il

torn. 3. a cart. 424. della noftra edizione . E a car. 419. nelle

Notq
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XLI.
A Mejfer Gafpero Ballini .

10 foglio fempre , quando avviene , che fra nol per ca-
gion di diporto » o di certo piacevole trattenimento ra-

gioniamo dell' eccellenza de'dipintori del tempo noftro,
dirvi , che a me piii aflai fogliono piacere le cofe di Rafael-
lo da Urbino , che quelle di Michel Agnolo non fanno ; e
quefto per molte ragioni, dellequali ve neandrb fcriven-
do alcune . lonon ardirei mai di dire fra uomini d'intel-
letto , che in quanto fi appartiene a certa fierezza , e terri-
bilita di difegno , Michel Agnolo non tenga fenza dubbiola
prima palma di quanti dipintori mai furono per molte eta .

Laonde non fenza cagione fu cantatodal lodxti&mo Arioftoz
Michel piu, che mortale Angel divino.

Ma parimente aggmngo , che ficcome nelie facolra
delle lettere , e in tutte le azioni dell' uomo fi dee ferbar
certa temperata mifura , e certa confiderata convenevolez-
za 9 fenza la quale niuna cofa pub aver grazia s ne iftar be-
ne ; cosi io giudico , che ci6 non punto meno G. ricerchi nel-

la pittura . Perciocche avendo il dipintore a rapprefentar
1' uomo a ha confeguentemente a raflbmigliar diverfe condi-
zioni 9 e diverfe operazioni d'uomini 5 le quali non tengo-
no punto di fomiglianza fra loro . Di qui * quantunque egli

fiapiu difficile aflai i'averea dipingere uomini tcrribili, e
di ftatura di gigante 9 che non 6 il fame de' manfueti

,

e comuni ; non ne fegue pero , che il dipintore 9 il cui og-
getto dee eflere d'imitar la Natura » fidia fempre a finger

quello 9 che la Natura non mai 9 di rado fuol producere

.

Che

"Note fi nomina Marco Mtntova glureconfulto . Vedi anche
la lettera xLv. nel tom.i 11. di quefta Raccolta di lettere pltto-
riche . Io crederei , che qucfti fofle il medico , dal vedere , che
il Vittoria gli da dell' Eccellenza. Quefto Vittoria era uno de'

piucelebri profeffori , che vanti la i'cultura.
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Che febbene non e cofa favolofa , che ftati fiano i giganti,

de'quali oltre a quello , che fe ne legge neH'iftorie Ore-

che , e Latine 9 le facre Lettere ne fanno teftimonianza; non-

dimeno effi non furono piti che a un tempo, ovvero in

poche eta; in tanto che il beato Agoftino fcrive 9 che l'a-

verfi trovato a Roma una femina di forma di gigantefla poco

innanzi alia venuta de' Gotti in Italia 9 fu cagione , che

per vederla vi concorrefferouomini didiverfe parti 9 come

a un prodigio 9 ovvero miracolo di Natura . E Dante 1 ab-

borrendo cosi fatte ftature 9 dice mirabilmente :

Natura certo 5 quando lafiib /' arte

Di si fatti animali , ajfai fe bene 9

Per to rre tali efecutori a Marie .

Non dee adunque il dipintore 9 che e imitatore ed

emulo della Natura 9 riputar pin bella nell'uomo quella for-

ma , che e piu fprezsata da efla Natura . Anzi , ficcome tra

le belliflime operedi lei la piu cara , e la piu aggradevole

all' occhio e la varieta ; cosi dee procacciare il dipintore

d' effer vario nelle cofe fue : e non effendo , non puo

dilettar compiutamente . Ora vedete 9 fe quefta partem

cotanto neceffaria ft ritrova nell'Opere di Michel Agnolo ,

che tutte le figure? ch'egli fa? rfono grandi 3 terribiJi 5 e

fpaventofe . Direte voi 9 che la varieta e negliatti 9 che

fono tutti diverfi Tuno dalf altro . Rifpondo 9 che in quefta

iftefla varieta v'e una medefima fomiglianzadi fcorti 9 di

fierezze 5 e ditnufcoli • Perche allora pare a Michel Agno-

lo trionfar coninfinito onore di Raffaello 9 e di tutti gli altri

dipintori 9 quando ei moftra di eflere eccellente nelle mag-

giori difticulta dell'arte . Ed e vero 9 che quefte difficulta

fi contengono maggiormente nel formar gl'igrrudiV e nel

fare ifcortar le figure . Ma parmi 9 che a queito egli fi pof-

fa rifpondere? che nella guifa » che l'uocno naturalmente

operando non fempre riprefenta attitudine 9 onde al di-

pintore per TafTembrarla face ia meftieio di ufarealcuno ifcor-

to:;

i Infern.cant, 31-
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to; cosi non bifogna 5 che egli di continuo quefti fcorti vada
ftudiofamente ricercando nel dipingere » ed altrettanto gl'

ignudi ; ma rare volte . Perciocche le cofe difficili (ed an-

co ftrane da vedere j come quefte fono) quanto fi dipingo*

no piu di rado , tantoapportano la maraviglia » ed il di-

letto maggiore . Ed allora a mio giudiciogli fcorti riefcono

piu riguardevoli 3 quando il dipintore vinto dalla ftrettez-

za del iuogo ? o dalla molta copia delle figures che fervo-

no alia invenzione » fa in poca piazza accomodar di mol-
te cofe : ovvero 9 quando indotto pure femplicemente da
gliatti, gli conviene fare ifcortare o braccio 9 ogamba»
o mano 9 o piede 9 o tefta s o altro membro ; facendo perb

ci6 con giudizio »e difcrezione : ovveio alle volte per di-

moftrar di fapere . Senza che non fara alcuno * che con ra-

gione mi difponga a credere , che non fi prflTa nel dipinger

dimoftrare ogni maggiore artifizio fenza far fempre veder

difcoperte quelle parti » che la Natura c' infegna a tener

nafcofte. E pure in quefto Michel Agnolo e troppo 9 e fuor

di mifura licenziofo s per non dir difonefto . Delia inven-

zione non nediconullaj perchee J comun giudicio di chi

intende,che in quefta cotal parte egli non molto fia riufcito .

Ma all' incontro , fe noi ci rivolgiamo a confiderar di-

ligentemente le cofe di Raffaello, vedremo 3 che quantunque

per la mag^ior parte le fue figure fieno graziofe 5 e delicate ,

non e pero 9 che quando il foggetto lo ricercava 5 egli non

ve n' abbia fatte di terribili ? e fiere; cosi anco non e rima-

fo di formare ignudi , e fcorti fecondo il luogo 5 e le oc*

cafioni 9 fempre tuttavia avendo rifguardo alia onefla non

folamente nelle cofe facre 5 ma nelle profane ancora . E
medefimamente ha ricercato la varieta in guifa 5 che vecchij

giovani s fanciulli , donne attempate 9 e giovani 5 in diver-

fe attitudini 3 abiti 5 ftature 3 e forme ci ha lafciato dipinte

in tanta copia » ch' egli pare 5 che la Natura nelle cofe da

veronon u fi maggior diverfita . Appreflb fecondo la diife-

ren-

j Anzi e un giudizio ftrano del Dolce.
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renza del feflb s dellaeta, e delia profeilione fi vede dif-

ferenza di mufcoli 3 di membra > di aria 5 e di movimenti .

Olt.e che egli fecondo la diverfita delle nazioni 9 de'tem-

pi 9 e de'coftumi ha fempre finto diveriita di abiti 3 e di

maniere paiimente; ne' quali abiti e miracolofos perche

non vi fi trovano confufioni 3 e intrigamenti di pieghe , tie

tanta fodezza 5 che dimoftri poverta d' ingegno ; e vedefis

che'l fuo gentil giudizio ha fempre avvertito alia condizio-

ne 9 e natura de'panni; perciocche altre pieghe ricerca il

rafo 3 e altre l'ormifino ; e febbene bifogna 3 che *1 panno

a' fuoi luoghi accenni il nudo , che v' e di fotto , e da fug-

gir di caderea quell' eftremo viziofo 3 che i panni alTetn-

brino J attaccati alle carni . Aggiungo 5 che intorno alle pro-

porzioni de' corpi ( in che confifte tutto il fommo deU'atte)

Rafaello ha fempre ufato una cotale temperatezza 3 che niuna

cofa vi fi defidera ; perciocche egli non pecca in troppa_*

fveltezza ; ne d' altra parte fono le fue figure nane ; ne

grofle 3 ne troppo carnofe ; cosi non hanno del fecco 9 ne

del mefchino; e , che e principal lode del dipintore 9 in

tutte 11 vede diligenza ed amore come di padre . Tutto

e bene intefo , tutto ben confiderato , e fi gira per li fuoi

termini . Non dipingeva a cafo 3 o per pratica 5 ma fempre

con molto fludio ; ed aveva due fini 3 1' uno d' imitar la

bella maniera delle ftatue antiche ; e Taltro di contender

con la Natura , in modo che veggendo le cofe dal vivo 3

dava loro piu bella forma 3 ricercando nelle fue Opere una

perfezione intera s che non fi trova nel vivo ; perciocche

la Natura non porge a un corpo folo tutte le fue bellezze ; e

mendicarle in molti e difficile ; ridurle poi infieme in una

figura 3 che non difcordino 5 e quafi del tutto impofRbile .

11 che e da credere 9 che facefle anticamente Fidia 3 Apelle 9

e gli

1 I Greci gli hanno fatti cosi ; e fatti per lo piu eccelkri-

temente . Veggafi la Flora Farnefiana , c quella di Gampidoglio

tav. 45. del Mufco Gapitolino > e cento altre •
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e glialtri famofij eneabbiamo in piu luoghi il teftimonicr

di Cicerone . E fe Zeuji nel formar delta fua Elena fi ebbe
afervire delle cinque fanciulle 3 chi dubita 9 ch'egli non
v* aggiungefle molte parti d' eccellenza 9 che in quelle non
II trovavano ? Ma tornando a Rafacllo , oltre alle cofe da_»
me raccontate 9 rare fono le Opere fue 3 dove non fi vego-a

alcun bello edificio 3 o qualche parte di profpettiva 9 che
diletta fommamente . E quanto alia invenzione 9 e fempre
tale 5 chee da credere 9 chela verita delPiftoria non ap-
prefentafTe le cofe meglioj ne altrimenti. Quanto al colo-

ritoj odo dire, che Rafacllo fi ha lafciato di gran lunga a die-
tro tutti quelli , che hanno mai dipinto in Romas l e per
1' Italia ; di che ne rendono piena certczza i molti ritratti da
lui fattij e le cofe tutte dipinte di fua rnano . E fe alcuno e 9

che dica in alrra guifa 9 o coftui e mofTo da invidia 9 o e di

coloro 9 che apprezzano piu certa fuperftiziofa vaghezza di

colori 9 che 1' arte . Come avvenne gia a Papa Sislo , il qua-

le avendo fatto dipingere ad alcuni eccejlenti maeftri certe

iftorie 9 tra i quali v'era uno 9
2 che poco fapeva ; eflendo

le iftorie fornite 9 giudico egli piu bello il lavoro del di-

pintor goffb 9 per cagione che eflb 9 conofcendo il poco giu-

dicio del Papa 9 aveva aftutamente la fua Opera arricchita di

finiflimi azzurri 9 e per tutto fparfo di molt' oro 9 e ufativi

colori 9 che empivano la vifta. Non dico per6 9 che i bei

colori non adornino ; ma fe awiene 9 che fotto il colori-

to 9 ed infieme col colorito non fi contenga la bellezza 9 e

perfezione del difegno 9 la fatica e vana ; ed e appunto

,

come le belle parole fenza il fugo , ed il nervo delle fen-

tenze . Di qui errano a mio giudicio coloro 9 che volendo

lodare il mirabile Tiziano , dicono 9 ch'ei tinge bene ; che

fe egli altralode9 chequeftanon meritafTe, molte donne

lo vincerebbono 9 le quali fenza dubbio col bianco 9 e col

vermiglio tingono con tanta beJla maniera le facce loro9

che 9

1 IlGoreggio,Tiziano,e altri fuperanoRaffae//o nelcolorire.

zVediil Vafari torn, a car. 408.
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che 3 quanto all' apparenza de' colori 9 gli uomini fie refta*

no ingannati . Ma 9 fe elle hanno il nalb lungo 9 la bocca

grande , e gliocchij dove ftanno i feggi dellegrazie 5 e_j

della bellezza 9 guerci 9 o mal compofli , le tinte di que*

colori non impedifcono 9 che la bruttezza 5 o fconciatura

non apparifca . La lode adunque del dipingere e pofta prin*

cipalmente nel difpor delle forme 5 ricercando in eila il

belloj ed il perfetto della Natura . In che V eccellentiffimo

Tixiano , come in ogn' altra parte 9 e non pure , nella ma*
niera che il Mondo To tiene 9 divino 5 ma diviniffimo s e_,

fenza pari; ficcome quello* che con la perfezione del difegno

accompagna la vivacita del colorito in guifa 9 che le fue

cofe rafTembrano non dipinte , ma vere . Un* altra parte_,

vuol avere il dipintore non men neceflaria di tutte l'altre

.

Quefta e 5 che le dipinture 9 ch' egli fa 9 movano gli afiet-

ti e le palHoni dell' animo » in modo che i riguardanti o
fi rallegrinoj o fi turbino fecondo la qualita de'foggetti 5

come fanno i buoni poetij e gli oratori ; la qual parte 9

che fofle ne' dipintori antichi , ci pub fervire 1* efempio del-
la ftatua del Laocoonte , ch* e a Roma in Belvedere . Con-
vienfi medefimamente 9 che le carni abbiano del morbido 9

e del tenero 9 piu 9 e meno 9 fecondo che la qualita della

figura lo ricerca . Che piu morbidezza alle carni d' una don-
na » che d' un uomo fi appartiene : d' un giovane 9 che d'un
vecchio : d'un gentiluomo 9 che d'un contadino : d'un
uomo avvezzo a viverfi in pace 9 e delicatamente 9 che d'un
foldato ufo alle fatiche 9 ed all'arme 9 e fomiglianti . E le

tinte debbonoparimente variaru* 9 come le varia la Natura .

Perciocche un* eftrema bianchezza fempre non piace 3 anzi

un certo temperamento tra il bianco 9 ed il bruno con-
tiene ognigrado di vaghezza , come fi vede nella fantaCa-
terina del noftro gran Tix,iano 9 la quale e in s^ Niccolb de*
frati minori. Ma all' incontrario quella tanta diverfita di
colori , che affettano per la maggior parte oggidi i dipinto-
T>K P rinel-
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ri nelle Opere loro ; oltre che ella fi conofce efler da elS

ricercata per dar rilievo alle figure , e per dilettare agli oc-

chi degl' ignoranti , e anco fuori del verifimile . Percioc-

che rare volte fi veggono 5 e forfe non mai 5 ridotti infieme

uomini di tante divife 5 onde altri fiano coperti di panni

vermigli 5 altri di gialli > altri di color pavonazzo 3 e chi

d'azzurro» e chi di verderame . Quefte belle convenevo-

lezze adunque 5 quefte minute confiderazioni , e quefte no-

bili perfezioni dell* arte fi trovano nelle cofe di Rafaello .

II perche non e maraviglia 9 ch' egli vivendo folTe amato > ed
onorato da tutti i maggiori perfonaggi , e da tutti i piu belli

intellettij che allora fiorivano : e morendo abbia di fe lafcia-

to famas ed ammirazione in tutto il Mondoj in guifa ch'ogni

fua carta* edifegno eprezzato 3 come fi prezzano le gemmej
e Toro. Quefte fono in parte quelle ragioni » che al mio

giudicio ( qual egli fi fia ) fanno 3 che piu dilettino le cole

di Raffaello , che di Michel Agnolo . Non pero » ch' io non
iftimi Michel Agnolo j come di fopra io dim* , divino 5 per-

ciocche , oltre ch'egli e ftato il primo , che in quefla eta

ha dato luce s e perfezione alia pittura 9 tienfi anco 3 ch'egli

abbia ridotta la fcultura all' eccellenza degli Antichi. Ma
voi mi terrete troppo ardito , che io voglia parlar di tai co-

fe cosi alia libera; ma chi $ fondato fopra cosi fatte ragioni,

non pu5 errare ; dove in contrario erra un' infinita di dipin-

torij che non le fanno ; e per macchiare fgarbatamente una

tela » o un legno d' un ritratto : o pur di diverfe figure-,

fatte piu per una lunga confuetudine i che per difcorrimen-

to s o per arte 3 vogliono non folamente efler tenuti eccel*

lentiffimi maeftri 5 ma paflare innanzi a Rafaello , a Michel

Agnolo j ed a Tiziano : e non elfendo apprezzati * fi lamen-

tano non della ignoranza loro » madella fortuna • Come an-

co avviene a molti di noi altri Scrittori . State fano ; e dite

all' ingegnofo Cammilletto, fanciullo di grande fperanza a che

3' affatichi aflai , e ftimi di faper poco 5 che per quefto ca-

mino
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mino fi perviene alia defiderata perfezione di qualunque
cofa.

1 Lodovico Dolce

.

XLII.
1 A Mejfer Alejfandro Cornjini . Roma

HO fcritto un'altra volta a Roma j e non hofcritto a
V.S. Quefto procede » che non aveva ancor fatto nien-

te •> e ancor perche V agente del Papa mi diede troppa pre-
fcia 3

. Sono ftato da 4 maflro Riccio , il quale £ ammalato s e
moftra d'efTere un gemil par fuo . Ho vifto le tegole 9 die in
vero Ton belle ; ma piu quella del Milone 9 che mi par , che
iiaun ErcoIe,perche neilofpoglio del leone e fefTa da fommo
ad imo » ed ha guafto un capo del toro . Ho vifto la tefta

del s.Giovanni, la quale e belli flima > ma tarlata alTai

.

Ho parlato del prezzo . Mi difle , che il Sodoma 4 fu0 fuo*
cero compr6 la tefta del s. Giovanni per dieci fcudi . Cre-
do , che fi avrebbe per la meta . Delle tegole mi ha detto 9

che ibno s della dote della moglie 5 che fu figlia del Sodo-
^2 ma 9

1 Copiata dalle Lettere di diverfi eccellentiflimi uomini Sec,
Venezia appreflo Gabriel Giolico 1559. in 8. a cart.472.

2 Quefta lettera b tolta dalle Lettere facete &c. di diverft

uomini grandi &c. raccolte da M, Francefco Turcbi Vincgia
160 1. libr. 1. lettera 14.

3 Trefcia parola romanefca , evakfretta.
4 Bartolammeo T^eroni , dettomattro Riccio Senefe , fu fcola*

re
, e fuocero di Giovan-<Antonio da PerceUi . Quelle Ton parole

del P. Orlandi nel fuo Abecedario , ed h uno dell' infiniti
sbagli, chefi trovano in quefto libro . II Riccio fu genero, e
non fuocero del fuo maeftro , come dice il Vafari torn. II. a
car. 721. , e cos! apparifce da quefta lettera .

5 Cio. ulntonio $$%%} da Vercelle villa del Senefe , e non da
Vercelli

, come erroneamente fi nomina ; anzi non s'intende
,le non per quefto fuo foprannome di Sodoma, fu pittore ec-

cellentiffimo, di cui vedi la Vita nel Vafari torn. II. a car.712.
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ma J

j e perb fta un po' fulle fua . Son ben informato j che e

perfona da benifllmo » e che fl pu6 fperar da lui ogni corte-

sia j e ogni difcreto partito.
2 Mafiro Pierctntonio Barbiero e vivo 3 ma non gli ho parlato .

Conferiro ogni cofa con lui . II detto mafiro Riccio non hail

fatiro 5 che non fi trovd alia morte del Sodoma . Ne ho
parlato a mafiro Giuliano orefice , il quale al prefente fi tro-

va in Siena . Non manchero di far ci5 9 che m' ha coman-

dato in ogni cofa &c Effendo andato a vedere le cofe del

Pa/lorino , mi fono tanto innamorato di un ritratto di

piombo d'una Tullia Tolomei , che e troppo gran cofa 9 in fe

di gentiluomo • Or penfate , come ftaro , quando veda le

vive j fe quelle 9 che fono fenza fpirito 5 mi fan quefto ?

Vidicoben 9 che nonhoviftoil piu bel profilo 5 ne altro

ritratto di donna di Siena 3 ne quel della Valle > ne di una

Perugina » che era innamorata del .... la qua-

le invero e belliflima &c. ma quefta per5 avanza tutti gli

altri . O vedete 3 fe io fon dolce di cuore . State fani &.

3 Di Siena il di del 51.

4 P. Trapolino

.

XLIJI.

1 Cio fi ha dal Vafari neila fine della Vita del detto Sodoma ,

dove fi legge : Il B^ccio Sanefe difcepolo di Gio. ^Antonio , e pit-

tore ajfaipratico , e valente> avendo prefo per moglis la figliuola

del fuo maeftro , ttata molto bene , e cotfumatamente dalla ma-

dre allevata , fu erede di tutte le cofe del fnocero , attenenti all*

arte . Da quefta lettera pare , che il B^ccio , e non la moglie

foffe erede del Sodoma .

2 Sembra , che quefto Tierantonio Barbiero fofle pittore ,

ma nell' Abecedario non e nominate altri , che un Vietro An-

tonio Barbieri Pavefe , morto ( fecondo che dice UP. Orlandi)

nel 1704.

3 Credo errore nella data di quefta lettera ,
poiche pare ,

che

fignifichi i55i.Orail Sodoma , fecondo il Pafari ,mori neli5?4-

a In una lettera del Cardinal Bembo fcritta di Padova il di

28. di
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XLTII.
Al fig' Gio. Batijla Ponfredi .

PER confermare a V. S. 1' eccellenza di Lorenzo Lotti pit-

tor Bergamafjo fcolare di Gio. Bellini , o come altri

credono 9 di Giorgione infieme col Palma vecchio 3 di cui

ragionammo 1' altro giorno 5 ein quale ftima fieno le fue

pitture , le trafcrivo qui una notizia a lui appartenente 3

cavata daun Diario ms. di Francefco Bongo cavalier Berga-

mafco 3 fotto il diiy. di Febbrajo del io"5o. la qual memoria
con le annefle Note mi e ftata comunicata gentilmente dall'

Illmo fig. Conte Giacomo Carrara , il piu intelligente Signore

di quefta nobiliflima arte de 11a pitturas che io abbia cono-

fciutos e amantillimo protettore de'profeflbri , e che ha fatto

una celebre raccolta d'eccellenti quadri 3 che tutttavia va

accrefcendo . Ecco le parole del Diario :

33 Quefta notte fono ftati rubati tre quadri belliiTuni

»

39 ch' erano pitture del famofo Lorenzo Lotto 9 ed eran pofti

3j nella parte inferiore della bellilTima ancona x
, fattura

as pure dello ftefTo Lotto nella chiefa dis. Bartolommeode*

3, PP. Predicatori , e detta ancona e di legno d'olivabe-

3, niftimo connefla ; e cosi fono detti quadretti ; in uno

33 de'quali vi e dipinto 5 quando s. Stefano era lapidato :

33 nell' altro il mortorio 2 di Crifto : e nell' altro vi era

33 un miracolo 9 che fece s. Domenicodi refufcitare un ni-

33 pote d' un cardinale , ch' era ftato ammazzato da un
33 cavallo ; e nel detto quadretto vi era il ritratto deir

33 ifteffo

28, di Gennajo 1533. a M. Flaminio Tomarozzo dimorante ai-

lora in Bologna, fa menzione d* un M?fler Niccolo Trappo-
lino , e lo chiama perfona dotta , e antica , e ad eflo indiriz-

Z!l una lettera , che inclufe in quella fcritta alTcmarozzo.
1 Ancona qui , e altrove fi prende per tavola daaltare, e

in tutca Lombardia , dove fi chiama ancheptf/rt .

% Gioe Gesu Crifto portato , e ripofto nel fepolcro .
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5, ifteffo Lorenzo Lotto fatto da lui medefimo . E detti qua-

„ dri fono ftati rubati con aver con una trivella , piu to-

3» ftopiecolaj che grande 5 fatti molti buchi } unoappreflb

„ all' altro 9 e dipoi con un altro ferro tagliato un* alTe

9 j della porta maeftra s ».

Nel medefimo Diario fotto il di 21. del medefimo

mefe 3 cioe 4. giorni dopo fi legge

:

„ Jeri fera circa le due ore di norte i PP. di s. Bar-

,, tolommeo cominciarono a fonare a fefta per eflergli ftati

,, reftituiti li fuoi tre beliiiHmi quadretti * con aver donato

,, doppie dodici » e ungari quarant' otto . Tre mattine han-

3) no detta la mefla pro gratiarum aftiom* e hanno fatte

33 molte allegrezze S j

.

Anche il P. Donato Cahia. carte 226". delle fue Efeme-

ridi regiftra quefto medefimo furto con minori , e in qualche

parte diverfe circoftanze . E invero pare troppo magnifica

quella largitadi tante doppie s e tanti ungheri- Si vede_»

ancora confervatiflima la detta tavola porta all' altar mag-

giore della mentovata chiefa » ed e uno de' piu belli quadri

della citta di Bergamo. I fuddetti tre quadretti fono ftati

al prefente levati di chiefa 5 e ripofti in fagreftia j il che

£ paruto al Pubblico cofa non del tutto plaufibile , e non_,

propria di chi abbia tutto il difcernimento 4 in quefto ge-

nere di cofe . Mae ftata ftimata cofa piu ftrana 3 che nella

chiefa fteffa fieno ftate demolite le pitture a frefco lateral

i

all' altare di s.Vincenzio 3 Opere del valente fig. Fmicefco

Monti Bolognefe 3 per rifarvene altre piu ordinarie , che in

oggi

1 DI quefto pittore vedi l'Abecedario al titolo : FRANCE-
SCO MONTI Brefciano, in fine di tal titolo.

2 De' danni, pregiudizj , e perdite , che hanno fofferto

le tre belle Arti
,
qualora fe ne fono impicciati quelli , che non

nc avevano intelligenza, ma crcdevano ,0 prefumevano d* a-

verla , vedi i Dialoghi ftampati in Lucca nel 17 54. fu quefto ar-

gomentoa cart. 238.
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oggi ivi fiveggonoj ed in qualche altra cappella . Nella

cala profefTa del Gesu di Roma II conferva un bel quadro

di Lorenzo Lotti 9 che rapprefenta una ftoria facra •

M. G. G. B.

XL1V.
A Mejfer Lorenx.0 .

O Lotto 5 come la bonta buono 9 e come la virtu vir-

tuofo 3 Tiyjano fin da Augufta 9 e in mezzo la grazia di

tutti i favori del Mondo vi faluta 9 e abbraccia col teftimo-

nio della lettera 9 che due di fono mandammi 9 egli 9 fe-

condo il dir fuo 9 raddoppierebbe il piacere 9 che fente

nella fodisfazione 9 che moftra lo Imperadore deH'Opere 9

che gli fa 9 fe il voftro giudizio gli deffe d' occhio 9 e

parlafTene . E di nulJa il pittor grave s' inganna 9 impe-

rocchb il configlio di voi e approvato dagli anni 9 dalla_j

natura 9 e dall' arte 9 con il confenfo di quella amorevo-

lezza fincera 9 che fentenzia le fatture altrui ne piu 5 ne

meno 9 che fe foiTer le fue onde pub dire 9 chi vi pone in-

nanzi i proprj quadri 9 eritratti 9 che a fe fteflb gli mo-

ftri 9 e di lui medefimo chiegga il parere . Non e invi-

dia nel voftro petto 9 anzi godete di vedere ne' profeflb-

ri deldifegno 9 alcune parti 9 che non vi pare di conofce-

re nel pennello 9 che pur fa di quei miracoli che non efco-

no facilmente deJloftiledi molti 9 che folo nel far loro R

compiacciono . Ma lo efTere fuperato nel meftiero del di-

pingere non fi accofta punto al non vederfi agguagliare

nell' offizio della Religione 9 talche il Cielo vi riftorera

d' una gloria 9 che pafla dal Mondo la laude .

D'Aprile in Venezia 1548. Pietro Aretino.

XLV.
1 Gran contraflegno dell' eccellenza di Lorenzo Lotto , e

della (lima in cui era ancor vivo, yuefta e la lettera 492.de!

libro iv. delle Lettere dell' Aretino . In quale ftima follero le

fae pitture anche dopo la fua morte
}

fi e veduto qui adiie-

tro nella lettera antecedents .
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XLV.

1 A Valerio intagliatore . Venezia.

VI rimando la voftra medaglietta del Neroncino infie-

me con due fiorini e mezzo ; che e il prezzo , che ella

vi cofta 9 ficcome mi dicefte ; e vi prego5 che quando 1* ave-

rete ufata 9 e tenuta per lo bifogno » al quale la richiedete 3

fiate contento 5 ritenendovene il detto prezzo , rimandarla a

ftar con V altre mie 9 e con quel bello Neron grande , che

io ho . Io credetti? che voi me V avefte data a fine 9 che io

la tenefli* e folTe mia ; e ci6 credetti , ricordandomi 3 che io

pure avea fatte delle cofe a beneficio voftro 5 e tra 1' altre

alcuna 5 che vi fu di piu utilita , che fe io vi avefli donato

cento medaglie tali » quale e la voftra ; lafciando ftar da

parte gli aim cotanti ufHci fatti da me per voi in cotanti an-

ni i che io amico voftro fono . Dico quefto » per moftrarvi

la cagione , che mi mofTe a creder quello > che io credetti >

non per rimproverarvi i piaceri fatti da me in parte al-

cuna 9 che non e cib mia ufanza . Da ora innanzi non cre-

der5 piu cosi follemente . Ed anco il dico per farvi cono-

fcere 5 che io non fon prete, come dicefte a mio fratello ;

efeiofofli prete , non farei di quelli, che v'han tenuto

il voftro • ma farei uno 5 che v' ho molte volte dato del mio.

State fano 9 e attendete a farvi ricco* fe non per altro

almeno 5 acciocche poffiate far poca ftima degli amici voftri

piu ficuramente .

Di Padovali ii. diGennajo 1525.

Pietro Bembo

.

XLVI.

i Quefti e lo fteflTo Valerio Belli Vicentino, di cui fi parla

lungamcnte nell'Abecedario pittorico

.
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XLVL
Al fig. conic Ventura Carrara . Alzano

.

MAncherei troppo a me fteflb* fe non rendefli V. S.

Ill&a ragguagliata dell' incomparabil bellezza * del

quadro , che va dipingendo 2
il fig- Metro Paolo Raggi per co-

tefto nobiliflimo tempio , mentre ella fie compiaciuta fu

le mie fincere afTerzioni 9 e per utile del facro luogo d'

eflerne protettore . Mi creda $ che comeche in tal' opera.*

quefto virtuofo nutrifce un intenfo defiderio d' immorta-

larfi adiftinzione d' ogn'altro> cosi Ella avra il merito

»

e la gloria d' aver contribuito con gli autorevoli fuoiuficj

al promoverlo . Defidero folo 9 che cotefti flgnori Deputa-

ti dimoftrino quella ftimaj » che merita un si riguardevol

foggetto con mandargli Tazzurro* accompagnato da qualche

caparra per fegno del loro gradimento . Quefti faranno

ftimoli per mantener viva la fua volonta di ben fervire la

chiefa j e una maniera acconcia per efigere da quefto va-

lentuomo tutti i poflibili vantaggi . Oltre di che fappia 9 che

quefto d lo ftile > che fi pratica con ogni mininio pittore 9

cioe confegnargli la tela imprefTa 9 el'azzurro, e qualche

danaro anticipato ; onde io ho ftimato bene d' avvifar Lei>

i!curo3 che con Iafolita fua gentilezza dara a conofcere a

cotefti Signori 1* obbligo9 che corre loro , e che il danaro,

che gli daranno anticipato* fi dee conteggiare nel paga-
mento , e «battere da tutta la fomma . E refto&c.

Bergamo 1 1 . Luglio 1696. Carlo Quarifmini

.

T. V. Q_ A M*

1 Quefto e uno de' tre gran quadri a olio , che fono nella gran
volta della chiefa di s. Martino d' Alsano , ove fi rapprefentano
le azioni del Santo .

2 Pittore Genovefr , ehe manca nell' Abecedario , Imito
Giulio Carpione,e ne'pae{i,e in piccole figure li fu molto vicino#

Si ftabili in Bergamo, ove mori, lafciando Agoftino fuo figliuolo

pittore di poco conto , di cui nacquc Gio. pur pittore fcolare di

Gio. Batifta Tiepolo ; e che fa onore al maeftro . Ha dipinto le

nozze diCana nel refettorio de'Camaldolefi diClafle inRavenna.
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LXVII.

1 A M. Girola.mo Supcrchio .

SIgnor mio » fe fapefte gli aifanm miei 3 non mi richiede-

refte d'imprefe 3 le quali vogliono tempo 5 e peni.Ieri

fcarichi . Pure per non parere un Marchiano atfatto » vi di*

r6 cosi d' improvvifo > che per motto di quel voftro feggio

ibtto al monte > non mi foccorre per ora detto ne Greco »

ne Latino 9 che venga dall'antico : e voi non mi date fpa*

zio di cercarne . Vedete intanto» fe vi tornafle bene quefto

mezzo verfo : Secura eft fub monte quies, ovvero quel di Ver-

gilio : Alti fubformce moatis; aggiugnete :. tutus agam 9 o fimil

cofa . Sotto al ffggio fi potria £»rej come un Endimione 3 che

dormifle: un che fuggiffe da qualche tempefta » o trama di

cid . Dentro daila grotta ( fe ci volete far figure ) paftori 9

che cantino5 Ninfe, che ballino 9 Satirij Fauni, Silvani » Sile*

ni,-e cotali fantafie falvatiche ; o per eflere il luogo fotterra-

neo 9 un Vulcano con li fuoi tre mafcalzoni 9 che fabbri-

chino faette 9 poiche il Papa vuol far guerra e '1 motto

potria dire : lovi ultori . Ma poiche viene contra' miei pa-

droni 9 mi ridico . Fateli piuttofto5 che attendino alle minie-

re 9 intorno alle quali (bno di moJte belle operazioni . Fate-

vicercatoridi gioie 9 incantatori di fpiriti 9 una rapina di

Proferpina : il congiungimento d' Enea con Didone : un

UHtie 9 che ciechi Polifemo : un ferraglio di Circe , che_,

trasformi gH uomini in beftie d' ogni forte; e quefto mi
parrebbe meglio di tutti . Se non vi volete figure , empiete-

lo di grottelche 5 di verdure 9 di bifce 3 di pipiftrelli 9 di

barbajanni 9 che fo io che mi dire 9 o quel che voi voglia-

te ? che non veggo il luogo 9 c non fo quello 9 che piii vi fi

convenga 9 e non ho ( come ho detto ) ne tempo 9 ne capo

per quefte cofe ; pcrb fe vi ho detto delle fole 5 fcufatemi. A
M.Gio.

1 Qucfta lettera fi trova ftampata tra le Lettere facete &c.

raccolte da P'xon'tgi jLianagi . Vinegia 1582. libro 1. ac. 208.

ma con molte varieta da que 11a ftampata nella raccolta di quel-

le del Caro dell' edirione 5. di Padova del 166 j.
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M. Gio. Antonio fegretario ofFeritemi 3 e raccomandate-

mi . E fe fara buon compagno a e cosi amico dello fcri-

vere , come fon io s li dovera baftare d'aver quefta in_,

folido con voi • Ho dipoi un* altra voftra per la difpenfa del

pizzicore della monaca ;

?

e quando far6 informatoj di quanto

defiderate dalla Penitenzieria 3 ve ne dar5 notizia . Intant©

mi vi raccomando . Roma 5. Maggio 1551- A.Caro.

XL Vlil.
Al Varchi . Firenze .

SE voinon mi avete fcrittobuoni di fono 9 si m' avete

voi ora fcritto cofa 9 che mi giova per molte lettere , che

io aveffi da voi ricevuete ; fcrivendomi e della falute di
1 M. Benvenuto, e dello eflere egli giunto in Firenzej le quali

amendue novelle mi fono cariffime e dolciflime ftate ; e ren-

do a N. S. Dio grazie 9 che non ha premeflb 9 che noi per-

diamo si raro uomo • Rallegratevene con lui a nome mio*

falutandolo e abbracciandolo . Quanto al fuo 3 e voftro veni-

re qui a quefto carnafciale, io ne fono contentiffimoj e v' at-

tended volentieri. Che ancora che io mi conofca non meri-
tar da voi cotanto » non perci6 voglio ritardare il corfo

della voftra verfo me cortefla . Jo vi vedero 3 e ricever6 con

lieto e fratellevole animo . Le dolci parole 9 che in queftj|

materia fono nelle voftre lettere , mi vi ftringono con in*

diffolubile annodamento . Ma di ci6 ora non pi»» che ne
potremo infieme un giorno ragionare a bocca . Ho veduto
con fommo piacer mio le falurazioni di quelli veramente
gentili uomini voftri M. Palla Ruedhi , M. Niecolo Ardin-

ghelli y M. Franccfio , e M> Picro Vettori . E rimango in-

nanzi tratto a M. Pietro tenuto infinitamente del tcftimo-

mo 9 che mi dite , che egli fa di me nelle * annotazioni Ci«

Q_a cero-

1 Benvenuto Cellini

.

2 Pamofae V edizione dell' Opere di Cicerone , corretta ,

e arricchita di note daldetto Pier Vettori

.
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ceroniane foe ; ii qual teftimonio io fo non aver da lui me-

ritato 5 fe non fi merita.bene amando ; che fi pub meritare*

e meritafi > ma non tanto . Voglio ferbarmi a rendernegli

grazie 9 quando io avrb i detti fuoi avvcrtimenti, e fcritti

vedutis il che mi date fperanza» che fia tofto . In quefto mez-

zo mi proferrete a fua Signoriaj e donerete fenza rifparmio

.

Non hoancora* che dirvi della impreflione de' miei l Brevi»

e meno delle lettere volgari ; che io fono ftato travagliato 5

dapoiche io non vi vidi , per altro conto ; ma potrete voi

venendo qui vedere e gli uni, e V altre j e io pofcia col yo-

ftro configlio potrb meglio deiiberar fopra effe . Salutatemi

M. Giovanni Taddei , e itate fano . Ho pregato * M. Loren*

%o 9 che mi lafci vedere il voftro fonetto fopra la creduta

morte di M. Bcnvenuto . Me V ha promeflb , ma non dato

ancora • Un' altra volta e mille ftate fano .

Di Padova ai 28. di Novemb. 1 5 3 5*

Pietro Bembo.

S

XL1X.
A M.Cammillo Paleotto. Firenze

.

Criffi a Monfignor 3 noftro reverend lflimo quefti di pre-

gandolo a farmi grazia , e dono della fua Venerina mar-

morea, che non ha potuto trovar luogo nella ftuffetta . Sua Si-

gnoria non mi rifponde 5 il che mi fa dubitare , non forfe gli

?a paruta la mia richiefta prefontuofa . Priegovi , fe vedefte,

che cosi fclTe 5 fiate contento dire a fua Signoria » che fe eiTa

mi vuole caftigare della prefonzion mia 9 ufata in richiederle

troppo bella cofa» col non rifpondermi, io fono piu contento

vedere due righe di mano fua 9 che mi nieghino ci& , che

io cli addimando ; che non farebbe averlo 3 ed eiTer privo
b

del-

1 I Brevi Latini diftefi dal Bembo .

2 Lorenzo Lenri erudito gentiluomo Fierentino , nipote

del card. Gaddi , e fatto arcivefcovo di Fermo

.

3 V. la lettera Lvxit. qui appreflb .
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delle fue lettere. E voi almenoj M. Cammillo mio caro> fcri-

vetemene alcuna cofa . E' vero * che io mi rammaricherei
di quefto voftro (ilenzio piii , che io non fo > fe io non ifpe-

raffi 5 che piu di quindici giorni non mi potrefte tenere
in quefta voglia ; conciofliache fra quefto tempo mi fido

potervi e vedere > e parlare ; quando non volefte 9 poiche
foftequl, perfornire in tutto la burla> tenermi anco la

favella . Comeche fia > bafciate la mano a Monfignor re-

verendiflimo in mia vece . E a* voftri e miei fratelli , che
fenza nomarji fapete qualifono* e a voi medefimo mi rac-

comando piu che mezzamente? e tornate tofto

.

Roma . A' i p. di Maggio ultimo del quarantefimo fefto

anno della mia vita .1515. Pietro Bembo

.

L.

A Mcjfer Alherto del Bene . Padova

.

EBbi la voftra gentile ed elegante lettera molti di fono?

caro il mio M. Alberto; e rifpondovi aflai piu tardo*
che io non avrei voluto , non folamente impedito da molte
occupazioni di perdl ; ma ancora confidandomidi non po-
ter gran fatto con voi errare . Io credea bene 5 che 'I Bacco
di bronzo dell' illuftriflimo fig. duca d' Urbino 9 che e ai fuo
Imperiale fuor di Pefaro , fofle figura e antica , e bella , Ac-
come m' era ftato detto piu volte ; ma che ella foffe cosi

bella j come e l
il nudo dello fpino i o la feminetta fua com-

pagna , che foleano vederfi con molta meraviglia nel Ca-
pitolio qui in Roma 9 cotefto non avrei gia creduto 9 fe al-
cuno cosi intendente giudicatore delle antiche figures
come voi fiete , detto nol mi avefle . Ora, che io ne ho il

teftimonio di voi s io il crederd con molta mia foddisfa-
zione , fperando di poterio vedere peravventura afTai tofto.

Quan-

1 Statua antica di bronzo , ch' e in Gampidoglio , d'un ra-
gazzetto

, che fi cava una fpina da un piede , di cui fbn mol-
tifiW ftampe. Ma non fo, quale fiala femina , che qui accenna
il Bembo

, compagna del detto ragazzo.
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Quantunque j fe io ancora nol vedeffi , mi dovrebbe la \ro-

ftra defcrizion di luijdiligentiffimamente e minutiflimamen-
te fatta baftare . Perciocche io non iftimo » che 1' arte del
maeftro V abbia pit* caro e preziofo fatto di quello » che me
1' avete voi difegnato9 e moftro con la voftra delicata penna,
la quale m'ha in molti doppi accrefciuto il defiderio di ve-
derlo. State fano; e falutatemi il noftro Varcbi 5 eloeletto
di Cofenza > e M. Lorenzo Lenzi 5 fe efli fono cofti , come
io credo. Di Roma li 27. di Giugno 1542.

P. Bemfco •

LI.
1 A M FUminio Tomarozxo . Padova.

IO non poffo piu oltre portare il defiderio , che io ho di

riveder le mie medaglie , e qualche altra cofa antica*

che fono nel mio ftudio cofti . Perche farete contento 3 quart,

do tornerete a RomaJ portarmi quefte di loro : le medaglie

d* oro tutte : le d* argento tutte , da quelle infuori t che

fono nelT ultima tazza piu grande di canna Indiana 5 ed in

maggior numero delle altre : le di bronzo delle prime quat-

tro tazze di queila maniera » e piu » fe piu vi par ra di do-

ver portare . IlGiove 5 ed il Mercurio , e la Diana di bron-
zo 5 e quello 9 oltre a quefto 5 che a voi piacera di portarmi.

Troverete nello ftudio Spagnuolo delle medaglie , quattro

o cinque coltrette di zendado cremifij che entranotra le

tavotette, nelle quali ftanno le medaglie d ' oro della cafTet-

ta j le quali fitramettono a dette tavoktte ; acci6 portandofi

la caffe elle non efcano dalle ftanzette loro . E la caffetta

di velluto il ripone in un' altra caffetta coperta di cuojo , U
quale

1 Di quefto fa onorata menzione Gio. della Cafa nel fuo

elegantiflimoGalateoa cart. 45. della edizione del 1759. in Ro-
ma preflb il Pagliarini dicendo : ll buon Mcffet Flaminio Toma-
r&txo gentiluomo Romano , e non mica idiota , n$ material! ,

ma fcienxflto , e di acuto ingcgno .
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quale io foglio tenere in terra fotto gli armarj di legno

dalla parte del detto ftudio Spagnuolo. E cosl fi poflbno

portare e le medaglie 9 e la caffetta di velluto fane efalve .

JLe altre 72 . medaglie d' oro porrete in un facchetto . E fo-

naigliantemente potrete porre quelle d' argento : quelje_,

di bronzo in facchetti : quelle di eiafcuna tazza feparate in

nn facchetto ciafcuna . E parimente portatemi le loro taz>

aette 9 ficcome meglio vi verra a portarle ; e quel boflblo

Damafch ino» dove ftanno le medaglie d'oro 72. Portereteml

eziandio quella tazza 5 dove ftanno gli anelli a e le corniole*

e le altre cofette con ci£> 9 che e in efli . E delie altre cofe

di poco pefo tutto quello » che a voi parera di portarmi . E
di quefto ordine , che io vi do* non curate di parlar eon

perfona , perciocche io non voglio 9 che fi fappia ; feppure

non avverra parlarne al ritorno voftro a Roma con V amt-

co noftro 9 col quale ho comunicata quefta mia fenfualita »

e voglio per compagno a tale fpettacolo ; e certo fono

»

che efTo non ne fara parola 9 perciocche e prudente e difcre-

to giovane 9 e moltp intendente di tali cofe ; e avr5 piace-

re di pigliarmene fpaflb con lui 9 quello che farei con po-

chi altri • Gia due ore e venuta nuova della vicinifiima

morte di * monfig. reverendijflT. Contarino , il quale aveva

gia perduta la favella , e che ha grandemente dolorata-»

tutta quefta Corte . A me pare , che N. S. iddio voglia per,.

mettere9 che quefta fanta Sede abbia ad aver piu infcli-

cita 9 che non fi credea 9 togliendoci la prima colonna e fo-

ftentacolo della fua Chiefa , Non me ne poflo dar pace 9

ed ho il cuor pieno di lagrime . State fano voi

.

Di Roma ai 23. di Agoftp 1 542. \

Pietro Bembo •

LII.

1 II cardinal Gafpero Contarino, che mori il di primo di

Scttembrc del 1541.
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LJI.

A Mai. Ltonora Duchejfa vedova d' Urbino .

VSig. potra ben dire > ch' io faccia poco il debito mio
. con Lei ; pofcia che avendomi el!a fcritto una dolce

lettera » la quale io ricevei infino effendo a Padova 5 non le

abbia fra tanto tempo fatta rifpofta . Confeflb il mio errore*

ne Io voglio efcufare in parte alcuna » accioccheV.S alquan*

to minor penitenza me ne dia , che non meriterei , fe io

efcufare il volefli : e rendole di quefta memoria ? che Ella

ferba di me > molte grazie . Fui a Padova 5 ed a Vinegia

quafitutta quefta ftate a fine di maritar la mia l Elena, e per

grazia di N. Sig. Dio V ho maritata in un gentiluomo mol-
to da bene j e di lettere, e d'ingegno a ed infomma-*
molto a fatisfazion mia • Venni poi a Pefaro » dove fui ri-

cevuto per ordine del fig. Duca onoratamente ; e vidi l'lm-

periale di voftra Eccellen. con infinito piacer mio » si per-

che io defiderava molto di vederlo ; e si perche e fabbrica

per quello » ched ella e9 meglio intefa e msglio condotta con

la vera fcienza dell* arte 9 e con pift modi antichi , e in-

venzioni belle e leggiadre 9 che altra 9 che a me paj* aver

veduta fatta modernamente 9 di che con V- S. mi rallegro

grandemente . Certo il mio compare z Genga e un grande» e

raro architetto » ed ha fuperato d* aflai ogni efpettazion

mia . Sono poi venuto al mio 3 vefcovato 9 nel quale ho avu-

to tanto d' onore dal fig. Duca , il quale era qui infieme

con la Duchefla » e da tutta quefta citta , che e ftato fover-

chio ; dove penfo di ftarmi quefta vernata ; e ci6 far6 io

tanto piu volentieri » quantopotr5 fperare di veder V» Ec-

cellenza nelioStato j e in quefte comrade. E quando ioct

faro

1 Figliuola naturale di cflo Bembo .

2 Vedi la vita del Genga pictore , e architetto nel Vafari .

3 Fu fatto il Bcmbo vei'covo di Gubbio nel 1541. e trasfe-

rito poi a Bergamo nel 1544.
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iar6 ftato il verno , non fia peravventura poi da partirmene
laftate 3 avendo io la bella ftanza dellaBadia, che ha fab-
bricata , e lafciata a i fucceflori fuoi la virtu e bonta e libe-

ralita di Monfig. reverendifs. noftro Fregofo di buona memo-
ria . Non fo che altro dirle 5 fe non cheio vi prego a racco-
mandarmi in buona grazia di monf reverend iffvoftro fratel-

lo , ed all' illuftrifs. fig. DuchefTa . N. S. Dio fia fempre vo-
ftra guardia. A' ly.di Dicembre 1543. Di Ogobbio .

Pietro Bembo .

LIU.
A Monfignor Pietro Bembo .

ALI' ultima di V- S. , ia quale mi fu tanto grata 5 quanto
Je cofe , che mi fono gratillime , non ho rifpofto pri-

ma 9 si per non parermi , che v' accadcfle altra rifpofta

»

che ringraziar di nuovo V. S. di tanta fua umanita , z_,
corte$ia» e si per non voler io effer tenutoo ambiziofo»
ofaftidiofb s fcrivendo d' una cofa medefima tante volte;
ne anco ora per le medefime cagioni avrei refcritto 9 fe non
che « M. Bewvennto mi ha fcritto > e mandatami una a Iui di
V. S. » commettendomi 9 ch' io in fua vece rifponda 9 il

che a me none parutodi fare, ma hogiudicato migliore
mandare a V. S. quella ftefTa lettera , ch' egli mi ha fcrit-
to di fuamano per piu fua chiarezza, e maggior mia fo-
disfazione. Piacemi forte P avvifo fuo di fare in quefto
mentre il rovefcio 2

, che quel meno s' avra poi a fare.
Arei ben caro, che V. S. mi avvifafle quanto primal' am-
mo fuo circa la fantasia , ch' egli mi chiede pel rovefcio

,

e circa il motto , ch' io non metterei Ie mani in fimil cofa
per cofa del mondo ; ne crederei trovar mai cofa alcuna 9
che non ruffe aflai minore dei meriti fuoi , e voler mio • e

1 Lo fteiTo Cellini nominyto nell'antecedente Iettera xlvi.
a Parla del rovefcio deila medagiia del Bembo , ch' era il

Pegafeo in mezzo a una corona , o ghirlanda di mirto .
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non cue un fiume s come nell' altra 5 a me parria poco tut-
to T Oceano ; e per6 V. S. (i degni fcriverne il parer fuo ,

il quale io poi fcrivero a M. Benvenuto fubito o in nome di
Lei , o mio > come piacera a quella . Non vorrei gia, che
V. S. rifpondefle di non volervi altro 5 ch' il medefimo ,

che in quell' aitra » perche allora farei forzato a non man-
care a M. Benvewtfo in quel modo , che poteili . E di que-
fto bafti fin qui

.

1
Meffer Pier Vettori , e MeJJer Valla ringraziano mil.

le volte V. S. , e infieme meco a quella di continuo fi rac-

comandanoj e afpettano con defiderio grandiilimo i Bre-
vi . Io non ho, che fcriverle akro, falvo pregarla 5 che
ii mantenga fana 9 e fi degni d' amarmi 9 come fa e d' a-

vere per raccomandato , come in finora* Mcjfer Lorenzo
lenzi .

Di Firenze alii 3. di Luglio 153d.

Benedetto Varchi.

LJV.
Al cardinal Pietro Bemho

.

EJftr Benedetto Varchi, fendogli accaduto andare que-

lle tre fefte infino a Pefcia per trovar mio padre »

ch' e quivi vicario 5 mi lafcib due lettere , 1' una del fig.

Molxa , 1' altra di 2
Mejfer Benvenuto , le quali io mandai

cofta a M Lorenzo Lenxi a che le moftrafle a V. S. ; e di piu

che io le mandalii le Itanze del Molza , le quali faranno con
quefta . Prego V. S. che mi perdoni » e fcufi , prima dello

aver indugiato tanto > e dipoi dell' eflere fcritte rozzamen-

te> e molto piu del non eflere molto corrette , concioffiache

T efem-

1 II celebrc Pier Vettori un de' piu eruditi uomini del fuo

fecolo

.

2 Queflta lettera e nel torn. 1. di quefta Raccolta a car. tj. , ed

e del Cellini, dove parla di quefta medaglia del Bembo. Vcdi
anche le Uittcrc xLvii. e XLVili. di quefto tomo .

M
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Fefempio 9 donde io 1' ho cavate 9 fufie fcorrettiflimo

.

Lafciommi ancora , che io mandafli a Roma a jW. Bernenu*

to la medaglia 5 che mandl6 ultimamente V. S. le quali tre

cole io ho fatte con piu diiligenza » che ho potuto , e piu vo-

lentieri } che aitra cola 9 ch' 10 faceffi mai 9 non tanto per

F obbligo , e aifezione 9 che ho a eflb M. Benedetto 9 quanto
per F iniinita offervanza » e riverenza , ch' io porto alle

virtu 9 e al nome di V- S- e alle fiie tante e divine Opere;

oltre che io le ibno ancora particolarmente obbligato per il

fuo libro de' Brevi l
, il quale non ho ancora potutovede-

re 9 non che leggere j perciocche prima il vefcovo 2 noflro

de' Martelli , e poi di mano in mano ahri l'hanno avuto

fempre9 di modo che quel poco 9 che n* ho letto 9 F ho
letto in cafa di M-PalU** e mi par mill' anni riaver il mio>
perche ancora che non me n* intenda molto 9 ho fperanza

d* averne a trar frutto grandiilimo ; cosi volefle Dio , ch' io

poteffi far delie lettere Tofcane di quella 9 le quali $' afpet-

tano da ognuno con defiderio maravigiiofb .

Io mandai 9 quando il Varchi era cofti , certe lettere a
lui con un fonetto a V- S. accioccheegliloamrrendaffe 9 e

dipoi o lo moftrafle a V. S. > o come meglio gli parefle .

Ho poi intefo * che le lettere capitafTero male 9 il che m'ar-
recai a gran ventura 9 perche fendofi partito lnij dubita-
va , che VS. non mi tenefle in un medefimo tempo igno-
rante , e prefuntuolb 9 dall' uno de' quai vizj fono difcofto
tanto quanto vorrei efTer dall' altro. E certo ne ftava di
maliflima voglia ; fe non che il detto Varchi mi promife per
V- S. allegandomi la fua umanita , e iniinita corteiia : e fi-

nalmente feppe tanto ben dire , e fare 9 che non folamente
non mi pentii di quello 9 ma ne feci un altro3 e per fuo con-

R 2 figlio 9

1 Accenna la Raccolta de' Brevi fcritti dal Bembo come fe-%

gretario de' medefimi

.

2 Monfignor Baccio vefcovo di Fiefole.

3 Palla Strozzi nominato fopra .
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iiglio j e quafi comandamento lo mando vergognofamente

,

e con quella riverenza » che il conviene ? a V«S. , non ad

altro effjtfo ? che per moftrare in qualche parte la devozion

mia verfo Lei ; della qual cofa > fe m'interverra quello 9 ch*

io non vorrei 9 e forfe non meritala femplicita dell* animo
mio j non di V- S. la quale io adoro 9 come fi conviene 5 ma
mi dorro di M. Benedetto come mallevadore . Non voglio

mancar di dire a V. S. 3 che dopo la partita del Varcbi io

ho veduto una lettera di M. Benvenuto fcritta a un Luca Mar-
tint fuo j e mio amico 9 dove egli fcrive parole fimili : 99 Io

39 ho intefo da M> Benedetto la voglia di Monfig. Bembo circa

la fua medaglia ; e farb 9 quanto egli m' avvifa 9 che non

ho altro defiderio » che contentarlo ; ma io voglio bene

a mia requifizione fare un altro rovefcio a mio modo j e

vi vorrei dentro alcun motto degno delle virtu d' un

. tanto uomo&c. 5J e fimili altre cofe . Non mi refta a dir

altro a V- S- 9 falvoche baciarle umilmente le mani 9 e pre-

garla 9 che fi degni avermi nel novero de i fuoi pin baffi 3 e

divotiffimi fervidori 9 ed io prego Dio continuamente 3 che

la mantenga fana , e felice lunghiflimo tempo .

Di Firenze il giorno dopo la Concezione di noftra Donna
1 $46. * Ugolino Martelli

.

LV.

I Quefta lettera e tratta da! primo volume delle lettere di-

rette &c. a monfignor Pietro Bembo raccolte da Francefco

Sanfovino , e ftampate da eflb in Venezia nel 156c in 8. a

cart. 52. nella quale edizione la data di quefta lettera e

del 1546. , malogiudico errore, perche la data della lettera

del Cellini qui accennata , e ftampata nel primo tomo di que-

fta noftra Raccolta 8 del di 9. Settembre 1535. , e il giorno ri-

fcontra per V appunto, ne vi puo eflere errore nel numero della

giornata , efprimendofi qui il giorno dopo la Concezione; e perche

la lettera , che (egue , che ha conneflione con quefta , e data

anch' efla del 1536. eziandio nell' edizione del Sanfovino fud-

detta .



SCULTURA , ED ArCHITETTURA I 33

L V.

Al medefimo fig. cardimle Bembo . Roma •

MI parrebbe di mancare in gran parte al debito mio 5 s'io

non le deili avvifo della mia fabbrica* la quale piaceva

tanto alia S. V' reverendifs. quando Flla fu qua . Le dico

adunque 9 ch' io la ho ridotta a V ine 9 che fi puo age-

volmente abitare ; e ancorche per altrui colpa ( come ognun

fa) ella abbia patitoqualche finiftroj pure la cofa non e cosi

ftata grande 5 come ellafutenuta aprincipio; perciocche

folamente cadde una iineftra s ed il colmo 9 che era di

fopra ; avendo i maeftri ignoranti levato i puntelli quel di

m edefimo 5 che fe le diede T ultima mano . Ma Dio per-

do ni a chi ha voluto cosi . Ringrazio infinitamente V. S.

re verendifs. delle falutazioni fattemi per nome di M. An-

tonio Anfelmi 3 al quale ha dilettato molto 1' invenzione di

quel l cantonale nell' ordine Dorico , lafciato dagli Anti-

chi addietro per la fua difficulta. . Neper ora ledirb al-

tro. V- S. reverendifs. come padre de' virtuofi mi difenda

cotta ; e di qua mi comandi come a vero , e antico fuo

iervitore. NoftroSignore la confervi felicemente .

Di Veneziaalli 4. d'Ottobre 1^46.

Jacopo Sanfovino

.

LVI.
A M. Jacopo Sanfovino . Venezia

«

MAgnificoj ed eccellente M. Jacspo mio » mi avete

fatto non poco piacere a fignificarmi d' aver condot-

ta la fabbrica » che a nome della iiluftrifs. Signoria fate , a

tal termine 9 che in breve fi potra abitare ; il che m* e ftato

altrettanto caro ad intenderej quanto difcara mi fu z la rovi-

na 9

1 E' cofa molto difficile V accomodar fu' cantoni P ordine
Dorico per la diftribuzione de' triglifi , e delle metope.

2 Forfe s' allude alia rovina di quella fabbrita , di cui fi

parla nel torno in. di quefta Raccolta lett. lxiv. e Lxix.
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na 3 che di efla fabbrica l'anno pafTutoavvenne; che oltre

agli altri rifpetti » per 1' amor che io vi porto > non mi
fu di poco difpiacere . Ora ch' ella fia al termine, che_*

dite , me ne rallegro con eflb voi tanto , quanto fi conviene

all' amor, che vi porto » il quale mi fie cat o aver , quan-

do che fia , occafione di potervi con gli effhtti moftrare , che

non e picciolo . Ne mi occorre dirvi aItro5 fe non che atten.

diate a confervarvi fano •

Di Roma alii 23. d' Ottobre 1 $46.

P. card. Bembo

.

LVII.

Al l etretinate di s. Maria in Portico . Rubera .

INtendo V- S avere un poco di raffreddamento s e febbre

in Rubera •> il che all' animo mio ha dato rifcaldamento 9

e difpiacere aflfai &c. Raffaello , il quale riverentemente vi

il raccomanda 9 ha ritratto il noftro 2 Tebaldeo tanto natura-

le> ch'egli non e tanto fimile a fe fteflb , quanto e quella

pittura; ed io per me non vidi mai fembianza veruna piu

propria. Quello » che ne dica » e fe ne tenga M.Antonio 9

V. S. puo ftimare da fe ; e nel vero ha grandiflima ragione .

II ritratto di 5 M. Baldajfar Caftiglione , o quello della buona*

e da me fempre onorata memoria del Sig. Duca * noftro > a

cui doni Dio beatitudine 9 parrebbono di mano d' uno de'

garzoni di Raffaello , in quanto appartiene al rafTomigliarfi 3

a comparazione di quefto del Tebaldeo . Io gli ho una grande

invidia » che penfo di farmi ritrarre anco io un giorno . Or
ora

1 II cardinale di s. Maria in Portico, ora detta in CampiteJii,

era Marco Gornaro Veneziano amiciflimo del Bembo , allora

fcgretario de* Brevi

.

2, Antonio Tebaldeo poeta aflai noto .

3 II ritratto del Caftiglione di mano di Raffaello e preflbdi

Monfig. Luigi Valenti Nunzio agli Svizzeri , redato dal card.

Valenti Gonzaga fuo zio .

4 Credo , che parli d* un Duca d'Urbino.
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ora' avendo fcritto io fin qui » m' e fopraggiunto Raffael-

lo » credo come indovino » che io di lui fcrivelli 3 e dice-

mi » che io aggiunga quefto poco ; cioe che gli mandiate

Je altre iftorie 3 che s'hannoa dipingtre nella voftra ftu-

fetta ; cioe la fcrittura dell' iftorie ; perciocche quelle »

che gli noandafte 5 faranno fornite di dipignere quefta fetti-

mana • Per Dio non e burla , ch'or ora mi fopraggiugne

medefimamente M Baldajfarre » il quale dice 5 ch'io vi fcri-

va 9 che efTo s' e rifoluto di ftare quefta ftate a Roma per

non guaftare la fua buona ufanza ; maflimamente volendo

cosi M.Antonio Tebaldeo . A V.S. bafcio riverentemente U
rnano , e nella fua buona grazia mi raccomundo .

A* 19. d'Aprile 1516". Roma.
PietroBembo.

LVITI.

Al cardinale di /. Maria in Portico . Modona .

DEh Monfignor mio caro 5 e dolce 3 come ho io a fare ?

Io vorrei domandarvi una grazia > e temodi non efTe-

re prefentuofo TDali' alrro canto ricordandomi s che lapre-

funzione del mio * M. Giulio vi da alle volte molto piacere 5

ripiglio ardire di richiedernela 3 ma quefto ardire per6 non
ifta fermo • Cosi avendo io avuta gia alcuni mefi quefta__»

voglia » non me ne fono faputo rifolvere , fe non ora 9 che

ho pure alia fine deliberates chela prefunzione vinca la_^

paura • La grazia dunque 5 che io da voi defidero? e que-

fta, che non ft efTcndo per Raffaello da Urbino potuto dar

luogo alia Venerina marmorea s che il Sig. Giangiorgio Ce-

farino vi don6 3 nella ftufetta nuovas a cui voi affegnata

T avevate , fiate contento di donarla a me » che la terrb

cariflima 3 che la pon6 nel mio camerino tra '1 Giove 3 ed
il Mer-

1 Forfe M. Giulio Sadoleto nominato in altre lettere del

Bembo

.
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il Mercurio 9 fuo padre 5 e fuo fratello 9 che me la vagheg-

gero ogni giorno molto piu faporitamente 9 che voi far non

potrete per le continue occupazioni voftre 9 ed infinite :

che ve la ferberb fedelmente 9 ed ogni volta 9 che vorrete 9

ve la potrete ritorre » e ripfgliare ; il che non avverreb-

be 9 fe efTa andafle in mano d' altri 9 come necefTtriamen-

te andra 9 fe ella non viene nelle mani mie . Deh 9 Monfig.

mio caro 9 non mi negate quefta grazia 9 e non cominciate

ora in me a guaftare quclla voftra reale ufanza 9 e degna

della grandezza del voftro animo 9 di non faper negar cofa 9

che vi fia richiefta . Direi bene 5 che io foffi malavventu-

rato 9 quando voi cominciafte ad eflere avaro con meco . Se

peravventura io vi parefli in quefta mia richiefta troppo

ardito 3 Roffaello 5 che voi cotanto amate 5 dice 9 che me
neifcufera eflb con voi ; ed hammi confortato 5 che io ad

ogni modo vi faccia la richiefta > che io vi fo . Stimo 9 che

voi non vorrete fare al voftro Raffuello quefta vergogna

.

Afpetto buona rifpofta da V- S. 9 ed ho gia apparecchiato 9

e adornato quella parte , e canto del mio camerino 9 dove

ho a riporre la Vt'nerina 9 che fon certo , ella mi donera .

Se pure mi bifognafle qualch' altro favore appreflb Lei 9

priego il mio cortefe M. Giulio 9 che me lo dia 9 che fo > lo

fara volentieri , si per far piacere a me 9 che fa 9 qua n to io

gli fono amico , e fratello » e si per ajutare un prefontuofo,

che mi confeffb effere a quefta volca . Anco I M. Cammilh

fpendera 9 non dubito 9 quattro parole in favor mio: il

mio caro 9 e buono 9 e dal mondo onoraro M. Cammilh . Di-

rei il medefimo di 2 M. Latino , e di M- Ernunno . Ma non

voglio ufar la grazia di tanti voftri fervitori 9 emiei ami-

ci 9 e fratelli in quefta cofa 9 riferbandogli a qualche altra .

A V- S. bafcio mille volte la mano 9 e nella fua buona grazia

mi raccomando . A' 25. d' Aprile j 5 10". di Roma .

Pietro Bembo.
LIX.

1 Gammillo Paleotti fegretario del detto card. Cornaro .

z Latino Giuvcnale uomo letterato , e canonico di $. Gio.

inLaterano.
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LIX.

A M A. Anfelmi . Venezia

.

SOn contento » che al Bcaxxano fi dia il quadro delle due

tefte di Raffael da Urbino > e che glide facciate portar

voi j ed ancogliele diate > pregandolo ad aver cura 1 che

non fi guaftino . E fe gliele vorrete mandare con la fua_»

eafla 5 fate come vi parra il migliore . Piacemi anco » che
1 VElena doni a z M. Carlo , quello , che ella dice , per la fua

Cornelietta > e mia figliozza . Fa bene ad efler grata del

bel dono 9 che eflb le ha fatto ; del qual M. Carlo fcrive-

temi qualche cola : fe e ito col cardinal Contarino al fuo

vefcovato : o fe e colli » e quando verra a Padova > dove io

farbdomattina» el'afpetterb defiderofamente . State fano.

Di Villa Bozza ai 29. di Luglio 1538.

Pietro Bembo .

LX.

A M> Gio. Batifta Rannujto . Vinegia .

MAndovi quefte due ifcrizioni da dare alia Seren. del

Principe ', rendendogli grazie dello eflferfi egli di me
ricordato cosi amichevolmente : P una delle quali infcrizio-

ni e piu piena s rifpetto a quello che dire fbpra ci6 fi con-

verrebbe : P altra e nel vero un poco povera , ma potra

forfe piacere per la fua brevita , della qual breviti voi m' av-

vertite ; fono tuttavia amendue quello fteflb . Nondimeno

»

fe la prima potra capere nello fpazio , non fi lafci j aven-

dovifi a porre o V una , o P altra . State fano

.

Di villa alii 6. Agofto 1525.

T. V* S qjfa .

1 Elena figliuola del Bembo nominata nella lettera LIT.

a Credo, che accenni Carlo Gualterurei da Fano , e il ri-

tratto fatto da Tiziano .
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qjjje • signa • quasque . imagines . veterum - arti
ficum . diuturno . romje . studio . perqjjisitas
dominicus • grimanus . antonii . ducis . fr. car
dinahs . test- reip. legaverat . iis . atriolum . in
QUO. DISPONERENTUR . UT . SPECTARI . COMMODE
POSSENT • ANDREAS . GRITTUS . DUX . EJUS . REI . ME

MORIjE . CAUSA . F. C.

QJT£ . SIGNA • VETERUM . ARTIFICUM . DOMINICUS
GRIMANUS . ANT. DUCIS . F. CaRDINALIS . TEST- REIP.

LEGAVERAT • US . ATRIOLUM . IN . QUO . DlSPONEREN
TUR • ANDREAS . GRITTlUS . DUX F. C

P. Bembo
Aggiunta alia medejinw lettera .

AVvertite , che figna fono gladiatori , e Dei , e Mufe
e Bacche 5 e Satiri , e altre cosi fatte figure , che_*

naturali non fono : Immagini poi fono le tolte dal natura*

le ; come Augufti 9 Aurelii 9 Domiziani 9 Trajani , e fo-

miglianti . Quefto dico » per la infcrizion brieve 3 che_*

io jeri vi mandai 5 la quale non ha fe non (igna ; ac-

ciocche per niente non fi lafci fola quella parola 3 che po-
trebbe parere , che non fi folTe bene intefo la proprieta di

quel vocabolo 9 eflendo nelle cofe del Grimano forfe piu

leimaginij che i fegni . Oltra a quefto vedete, fedetta

infcrizione in quefta maniera ella avefTe piu bel numero

:

CUM . SIGNA . CUMQJJB . IMAGINES . VETERUM . ARTI

FICUM . DIUTURNO . ROM£ . STUDIO . PERQUISlTAS

DOMINIC. GRIMANUS . ANT. DUCIS . FR. CARDINALIS

TEST. REIP. LEGAVISSET . ATRIOLUM . IN . QUO . DI

SPONERENTUR . UT • SPECTARI . COMMODE . POSSENT

ANRREAS . GRITTUS . DUX . EJUS . REI . MEMORI* . CAUSA

f. c. il che
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il che pare a me 9 che si ; e credo parra anca a voir

fenza che la narrazione e piu aperta cosi 9 e piu propria .

Potrebbefi pure levarne quelle parole : diutumo Roma Jludio

perquifitas 9 per fare la fcrittura piu brieve : o ancora quel-

le altre : ut fpeBari commode pojfent , come io nella brieve

di jeri vi moftrai • Ma quefto farebbe levare una mano >

un pie a tutto un corpo. Se di meno fi potefle fare > noa
e da levarne cofa niuna . State fano

.

Di villa alii 7. Agofto 1525.

P. Bembo

.

LXJ.

A M. Girolami Quirino . Venezia .

NOftroSignor manda a Vinegia per Nunzio fuo monji.

gnor della Cafa 9 il quale e tanto amico mio 9 quan-

to niuno altro uomo 9 che io in Roma abbia > dal noftro
1 M. Carlo infuori . E che egli mio amico fia 9 ve ne potrete

avveder voi colli aflai tofto. Ma incominciate ora da que-

fto ; che avendo egli una belliifima cafa qui per fua flan-

za» della quale paga intorno a fcudi trecento Tannod'af-
iitto j a me la lafcia cortefemente fenza volere , che io ne pa-

ghi un picciolo* acciocche io l'abiti h'no al fuo ritorno :

e lafcialami con molti fornimenti , e con un bellillimo ca-

merino > acconcio de' fuoi panni molto ricchi 9 e molto bell U
e con un letto di velluto 9 e alquante ftatue antiche » e
altre belle pitture 9 tra le quali e il ritratto della noftra
z madonna Lifabetta 9 che fua Signoria ha tolto a M. Carlo »

S a Delia

1 Credo, che aceenni lo fleffo Gualteruzzi .

1 Madonna Lifabetta forella di quefto Girolamo Quirini , il

cui ritratto fu fatto da Tiziano . V. fopra la lettera Lix. Sopra
di effo il Cafa fece il fonetto $2.

Ben veggo io y Tiziano , informe nuove .

Parla di quefto ritratto diftefamente il Menagio nelle note al

detto fonetto

.
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Delia quale ftanza penfo dovere avere una gran comodi-
ta . Quefta cafa e 5 per quanto ella e > la piu bella e

meglio fatta 5 che fia in tutta Roma . £ avea eflbmonfi-

gnor infiniti » che l'averebbon tolta 3 con pagargli Taffitto*

di moltagrazia : ed ha piuttofto voluto darla a me 5 fenza

che io la richiedelli . Mi da ancora 3 e lafcia per quefto me-
defimo tempo una belliflima vigna poco poco fuori della

piu bella porta diRoma* che e quella del Popolo 5 fenza

che io abbia ad aver di lei fpefa alcuna . Vedete s fe io glie-

ne debbo avere obbligo . Quefto gentil Signore fara molto

conto della perfbna voftra 5 fapendo quello 3 che fete meco

;

il che a me faia gratiffimo ; avendo all* incontro caro 9 che

facciate a fua Signoria ogni dimoftrazione e d* amore 9 e

d' onore ; ma tuttavia non di qualita , che poffiate efTer

notato . II qual l rifpetto , ficcome fo che vi e per voftra

prudenza , cosi voglio che per mio conto vi fia fempre

neir animo • State fano .

Di Roma alii 3. d' Agofto 1544.

LXII.

A M. Girolamo Quirino . V^nezia .

IO amo afTai il reverendiflimo Monfignor di Torcello : e

difidero grandemente ogni onore ed efaltazion fua : e

fon per darli piu ajuto e favor , che io potr6 in ogni occa-

(ion 9 che mi fi pari dinanzi , ficcome vi fcriffi per le al-

tre. Ora j che mi fcrivete , che il fig. Legato dicefentir-

mi maggiore obbligo per quefto conto » che di cofa veruna 9

che io giammai fatto abbia p^r fua Signoria , faretele inten-

dere 9 che io aggiugner6 quefto fprone al corfo 5 che io fa-

ceva per mia femplice volonta » ed affezione s di modo che

io non permetter5 , che alcun mi vinca in amarlo , ed in far

per lui . Mi refta a dirvi 9 che il voftroj e anche noftro M- Ti-

1 I gentiluomini Veneziani non poffono aver commercio con

gli ambafciatori fotto gravi pene .
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ziano e qui 5 il qual dice avervi una grande obbligazione

in cio 9 che voi fiete ftato caufa 9 che egli e venuto a Ro-

ma ; che con le voftre amorevoli parole 1' infiammafte a

pigliar quefto cammino 9 del quale fi trovava tanto conten-

to 5 quanto egli non bafta a dire. Ha veduto oggimai tan-

te belle cofe antiche , che il fanno fopra modo maraviglia-

rc 9 e rallegrarfi d' eflerci venuto . II fig. Duca d* Urbino

gli ha ufate molte amorevolezze 5 tenendolo e conducendolo

feco infino a Pefaro > e poi mandatolo qui con fue otti-

me cavalcature e eompagnia t di maniera ch' egli confefTa ef

fervi grandemente obbligato . Salutate a nome mio lamia
Talorofa madonna Lifabetta : e quanto all' ultima parte della

voftra lettera > veggo , che ella ha un grandifiimo giudicio

in tutte le cofe . State fani

.

Di Roma 10. Ottobre 1545.

LX11T.

At magnifico 9 e dottiffimo M. Pietro Aretino .

HO ricevuta la lettera voftra 9 la quale m'e ftata mol-

to grata 5 vedendo il buon animo 5 ch' avete in vole-

re perfeverare nella voftra ofTervanza> e amorevolezza verfo

me , del che ve ne ringrazio ; certificandovi 9 fe farete

quefto 3 ch' ognor ve ne troverete piu contento 9 perche

fon per avervi per quel caroamico jch'ebbi mai 9 e fem-

pre potrete ripromettervi di me ogni cofa 9 ch' io pofla 3 la

quale torni a voftro comodo , e benefice
Alia parte 9 che fcrivete del ritratto l di Madonna Lau-

ra 9

1 11 ritratto di Mad. Laura fu fatto da Simon Memmi fuo

contemporaneo a iftanea del Petrarca , che poi lo ripete nel

Gapicolo di s.M. Novella di Firenze fulla muraglia . V. il Vafari

torn. 1. a cart. 100. , e 105. della noftra edizione . Probabilmen-
te da quefti di mano del Memmi ne faranno venuti molti altri

pofteriori, epiu ecceilentijtra' quali uno ne fece Raffaello , del

quale forfe qui fi parla

.
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ra j dicovi 5 ch' ho fatto vedere , {7e qui in cafa ve n* e al-

cuno j e finora non fe n* e trovato .. Se vorrb quello > che
avete voi * ve ne darb avvifb . A.lli comodi 5 e piaceri vo-
ilri m1

offero paratiflimo .

Mantua primo Junii 1320.

Federicus Marchio Msmtuje

.

LXIV.
Al medejtmo .

MPietro mio cariffimo io era itato meflb dalle prime
• lettere voftre , e da altri in mirabile afpettazione

del pugnale , che mi dovevate mandare ; e certamente m'
immaginava vedere una cofa rarifllmas confiderando la gran
fama , che ha J Mejfer Valerio , e lo efempio d'altre fue O-
pere , che m* e accaduto vedere ; ma l' Opera propria ha

ecceduto di gran lunga quello 3 che afpettava di vedere ;

in modo che Ton reftato ltupido a cosi bello fpettacolo » pa-

rendomi non avere veduto gia gran tempo cofa degna di

equipararfi a quefta» laquale meritamente debbo tenere 9

e terro per una delle piu preziofe 9 e care ch' abbia j mer-

ce di M. Ptetro Aretino , il quale a torto fi duole » che gli

voglia poco bene . Or parliamo di M. Valerio , alle divi-

ne Opere del quale per commendarle degnamente non
converria minor eloquenza > ne men leggiadro ftile del

voftro. E perb lafciando quefta imprefa al voftro divino

ingegno > folamente vi dico > che mi farete cofa grata ad
offerirli lo amore 3 e benevolenza mia » e quanto pollb

in fuo comodo 9 e piacere . Che Dio volefTe 3 gli potefli

donare immortalita 5 la quale egli perb s* acquifta con 1*

Opere fue miracolofe . In Mantova 23. Ottobre 1529.

II tut to voftro Marchefe di Mantova

.

LXV.

1 Valerio Vicentino eccellentiflimo intagliatore di criftalli,

e di pietre dure , e gioje , e camei . Vedi l'Abecedario, che

giuftamente ne fa i debiti enconai .
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LXV.
AW unico M. Pietro Aretino , come fratello onorando .

CAriilimo fratel mio a credo , vi maraviglierete della

negligenza mia 3 e che fia ftato tanto anon vi fcri-

vere • Lacaufa e ftata per non aver avuto materia 5 che

meriti il prezzo . Ora che noftro Signore mi ha fatto frate©

non 1 vorrei a vi defte ad intendere , che Ja frateria m'abbia

guaftato ; e che non fia quel medefimo Sebafliano pittore->

buon compagno j che per il pafTato io fon fempre ftato ;

pero mi rincrefce 3 che io non poflb efTer infieme con i

miei cari amici 5 e compagni a godere quello 3 che Dio j e il

noftro padrone Papa Clemente mi ha dato . Credo non accade

narrarvi in che modo 3 e che » e come . Bafta M. Marco no-

ftro comun fratello vidira il tutto 5 e a che modo fenza di-

mandarlo » ne faper cofa alcuna . Bafta 9 io fbn frate piom-

batore , cioe 1' offizio , ch' avea frate 2 Mariano . E viva

Papa Clemente . E Dio voleffe 9 che m' avefte i creduto . Pa-

cienza 9 fratello mio . Io credo bene 9 e beniflimo ; e quefto

& il frutto della mia fede . E dite al Sanfovino , che a Roma
II pefca offizj 5 piombi 9 cappelli, e altre cofe , come voi

fapete ; ma a Venezia fi pefca anguille , e menole 3 e mafe-

nette ; e pero con fopportazion della patria mia 9 io non dico

per

1 L'uffizio di piombatorc delle bolle pontificie fi dava a un
monaco Ciftercienfe

;
poi divenne un vacabile , ma tuttavia

chi lo poffedeva , nell' atto d' apporre alle bolle il figillo di

piombo fi poneva P abito monaftico , e per quefto ancora fi di-

ceva , Frate del piombo .

x II Vaiari torn. 3. a cart. 50. della noftra edizione fa memo-
ria della noorte di quefto fr. Mariano , ma di che nazione foiTe ,

e di che abilita non ce ne dice niente .

3 Sembra che fr. Baftiano avefle efortato piii yolte l'Are-

tino a filTare il fuo foggiorno in Roma , e lo fteflb avefle fatto

con JacopoSanfovino, eccellente fcultore , e architetto , ma
che le fue efortazioni foflero riufcite vane

.
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per dir male della patriae ma per ricorda- le cofe di Roma al

noftro SanfovinOiqunle voi sed egli infieme le fapete meglio di

me ; e al noftro cariffimo cempar Ti%iam vi degnerete rac-
comandarmi fratefcamente » e a tutti gi amici , e zGiulio

noftro mufico. £'1 noftro Monfignor di hffbne fi raccomanda
per infinite volte

.

Alii 4. di Dicembre 1531- In Rona .

Fra Sebitiano pittore .

LXVI.
1 A Pietro Aretino Venezia .

O intefo nel dimandarti del Sanfoiino 3 ch' egli e fotto-H fopra neir averlo richiefto la re^ubblica Fiorentina—»

( tornata in liberta per la morte 2
d'Alejandro ) che faccia,

laftatua del liberatore della patria ; elacaufae. che non
fa j fe de'oba mettere Lorenzo a man ritta , o Scoronconcolo ;

perche il metterci quefto e troppo per effer famiglio : e

il ponerci quello 9 poco per efTer padrone : baja 5 che ancor-

che mi difpiaccia per voftroonore 9 mi !ia fatto ridere 9 non
altrimenti 5 che il tuo chiacchierare a noi ribeili , che le por-

te di Firenze fono il riverfcio degli ufci dell' Inferno ; pe-

rocche fopra gli uni e fcritto : Lcvate ogni fperanza voi »

eh* ufcite : e fopra V altre : Lafciate ogni fperanza <voi , cb* en-

trate ; cofa che cosi mentiffi tu 9 come parli il vero; ben-

che 9 fratellin mio buono 9 in quanto a me 9 folo mi bafta

il mezzo tuo 9 il quale mi fara tornare a cafe 9 quando vor-

ro . II corazzajo mio intanto ti raccomando 9 pregandoti 9

che

1 Vedi la lettera dell'Aretino nel Iibro primo dcllc fae lct-

tere a cart. 27j.diretta a quefto Bartolini data ne' 13. di Apri-

lei53 7 .

2 11 Duca Aleflandro de' Medici uccifo il di 6. diGennajo
del 1536. dalqui nominato Lorenzo di Pierfrancefco de' Medi-

ci , e da Scoronconcolo ficario . Vedi la Storia del Varchi

pag. 590. libr. 15. >
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che , poiche non ti far di credere a si fatto profeta ? che.,

almanco iafci correre a lui chi gli fmania dietro . Tiziano,

e lo imbafciadore di Francia Ton dalla mia ; ma Jacopo San-

fo'vino non ci fi lafciaftrafcinare ancora . Sappij Aretin caro>

che il Vscchietto , che ha nello fpirito Danielle 5 Moise 3 e

Jeremia. con il refto del Salmifta 5 ti vuol far patriarca del
tempio di Salomone a e lo giura; ficche fta in cervello
con la lingua. II * Nardo tifalutacon dire j che circa alio

icrivere gli bafta l'animo di faper fare j quanto gli altri , ma
quanto te non gia

.

Di Ferrara il 5- d'Aprile 1537.
2 Leonardo Bartolini.

LXVil.
AlV unichijjimo Pietro Amino . Venezia.

10 diedi nuova a voftra Signoria, come il fig. Duca di

Mantova col mezzo del fig. Marchefe 5 e ruffianefimo
del mio compar Tiziano vi avea iterum pofto al libro de' fuoi
antichi amici ; e fpero , che il fig. caftellano 1* avra mandata
a buon recapito . Fatte le tre fefte venni a Milano a fare Ca-
pod' anno, eandando fua Eccellenza aVigevano, fon ve-
nuto a Como a godere me fteflb , finche fua Eccellenza mi
chiamera

.

Conclufi per J M. Francefco Sahiati , al qual darete 1* ac-
clufa, e intenderete il tutto . Faro ancora opera > che il
noftro architetto abbia buon indirizzo , ne io mancherb di
diligenza

. Ma fua £ccelJenza ditfb , che farebbe fcrivere al
Saracino , che defle dieci fcudi per arra del mufaico de'cayal-
li 9 Q cosi lo follecitera a fornire .

T Delle

1 Forfe accenna il dottor MarchionneNardi,di cuie una let-
teradatad'Arczzodiretta ali'Aretino degli 8. d'Ottobre 1538.
nel libro delle lettere fcritte ali'Aretino a car. 41.

2 Gentiiiiomo Fiorentino fuorufcito per effer del partito
contro la Gafa Meuici .

3 Vedi ia lettera feguente

.



i^6 Lf.ttere su la Pittura
Delle cofe pubbliche io non credo fenon quelloj che

ii vede alia giornata

.

II vefcovo Jovio .

LXVIII.

Al medeftmo . Venezia .

SCrifli da Mantova a V- S. del felice ruffianefimo circa alia

reintegrazione della grazia col fig. Duca di Mantova 9 del

qual effetto ne vidi una voftra aiyig. Marchefe . Dipoi fcrifli

da Milano circa al condurre al fervizio del fig. Marchefe

T eccellente l Francefco Sahiati 9 il quale per eflere afpet-

tato da fua Eccellenza doveria venire . Or ch' io non fen.

to nulla di fua venuta > ho voluto fcrivere quefte poche pa-

role 3 acciocche gliele diciate 9 e fi rifolva . Prima eflb ma-
flro Francefco avra le fpefe col fuo giovine in cafa di M Joan,

jacopo Rainoldo all* Ambrofiana con la ghirlanda del poeta

Porro . Non avra da travagliarfi in altro fe non pingere >

e andare a pafTar tempo uccellando alle
% gumedre . Eflb fara

dodici qaadri in tela , fecondo 1' efempio 5 e medaglie >

ch' io gli dard . Sara pagato del falario d' un anno forfe

in fei mefi » perocche Co » che menera le mani s ed io ho

conclufo con fua Eccellenza 9 che fi paghino i ritratti di mano

in mano a giudicio mio . Vi lafcio peniare 9 s' io farb ga-

lantomo . Oh t>? potrefti dire : lo ftato di Milano fi dara a

Orliens » e lo fig. Marchefe andera ad altre bande . Dio il

volefle 9 perche il fuo pennello cafcherebbe in piede . Hoc

dieatis ei : Ubifum ego , nolite timere &c.

Adunque fate , fi rifolvaj e venga ; e buon per eflb > per-

ch* inqueftacitta fon pittori cugini di BufFalmacco 3 &c Io

par-

i II Vafari non parla di quefto trattato del marchefe di Man-

tova con Francefco Salviati nella Vita di eflb .

a Nomefinto a capriccio dal Boccaccio nov. 79. Qui par,

che voglift dire : andare amoreggiando .

3 Cioe##.
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parlai del noftro architetto ; infomma fua Eccell. non fi puo

rifolvere > fe non vede &c. E cosi direte a maftro l Francefco

Mufaico $ che faccia lo quadro delli cavalli , che fara ben

pagato : e cosi direte al fig. Saracino , che gli dia 10. (ca-

di a buon conto s perche cosi diffe il Signore j che gli fi do-

vefTe far intendere da fua'parte . Valete .

Dal Mufeo 24. Febbrajo 1540.

II vefcovo Jovio •

LXIX.
Alfig. Pietro Aretino . Vene2ia

.

DUoImi il non avere prima » e meglio fcrvito V- S.

fcufandomi per la infermita degli occhi > che appena
la Domenica di Pafqua mi conceflfe il comunicarmi ; ed

oltre a ci6 nel partire il fig. Due a, , e V MuHrift. Duchejf*

mi hanno lafciati , e impotti tanti pefi 9 che appena ho ru-

bato quefta poca d' oretta in far quefto mal compofto dife-

gno ; il che V. S. non ara per nuova ftrana 3 perche mai
fu veduto da alcuno del mio cofa in penna ; e per non
averla io efercitata per la Iunghezza fua , la fo mal guidare

;

e cosi come la fo 5 e poflb operare 3 fara fempre al fervizio

fuo ; e direi » fe le fofle fatisfazione , che per tutta la vita

mia V. S. ne fara provvifta > offerendomele in tutte le forze

mie finceramemte fciolto > e non finto . Ne offerifco per

eflere efaltato 9 ma folo parendomi effere il folito dell*

amico . E pregandola 5 mi perdoni 9 fe io fono ftato negli-

gente» e tardo 9 le baciole mani.

Di Mantova a' 27. d' Aprile 1539.

Giulio Romano.
T 2 LXX.

1 Forfc qu> fi accenna Francefco Zuccati eccellentiffimo mo-
faicifta di quei tempi , che lavoro quelli di s. Marco di Vene-
cia , e che era tanto ftimato da Tiaiano, che fecegli il ritratto

nel medefimo quadro col proprio , che e in cafa Ruzrini , c lo

chiamava fempre compare .
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LXX.
Al medefimo . Venezia .

IO credo » che fara forfe parfo a V. S. che io 1' abbia

molto mal fervita nella prima cofa j che le e piaciuto

comandarmi , efTendo si lungo tempo , che io partii di

Venezia con i fuoi quadri del ritratto di Ariftotele ,e di

Platoue , per prefentarli per parte fua al reverendifs. 9 ed

illmo cardinale di Loreno : e che io non gli abbia mai fcrit-

to del fucceflb d' em* cofa alcuna ; il che non e nato per

trafcurataggine 3 ne perche io non abbia fempre avuto 1' ani-

mo accefo al far fervizio a V. S. 5 ma folo perche io fono

ftato impedito in tanti luoghi da piu miei negozj 9 che_»

io non fono arrivato in quefta Corte> che da quindici di

in qua : e non volevo prima fcrivere a V. S. > che io avefli

meflb ad efFetto tutto quelloj che da Lei mi fu impofto?

come di poi ho fatto . Imperocche arrivato » delle prime ?

e piu importanti cofe , ch' io faceffi 9 fu V andare a ba-

ciar la mano a fua Signoria reverendifs. 9 ed illuftrifs. facen-

dogli le raccomandazioni a eimbafciate impoftemi da V« S.

e in nome fuo prefentandogli i detti due quadri > che fu in la

citta di Sam il di dopo, che il re vi ebbe fatta la fua

cntrataj nella qual non era piu ftato. Io elefli un* ora al

prefentargli 5 che mi parve piu a propofito » che io avefli

hputo deuderare ; e quefto fu efTendo fua Signoria reveren-

diffima in camera della regina in compagnia del re j e

di molte altre dame 9 e Principi > di modo che fua Signo-

ria reverendifs. gli prefento fubito nel medefimo luogo al

re da parte di V. S. come gli potra far teftimonio il rmo 3

ed ilhiio * cardinal di Ferrara , che vi fu prefente , e che pre-

fto partira di quefta Corte per venir dalle bande di cofta

.

Io ancora poflb far fede a V« S. per effermivi ritrovato 9 che

il re gli ebbe molto cari 9 e gli riguard6 aflai 5 parlando

della eccellenza 9 e uniche rirtu di coloro per chi erano ii-

gura-

t 11 cari. Ippolito d' Efte

.
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gurati ; ma non manco ancora della eccellenza , e innumere

virtu di quello 3 che gli aveva mandati . E perche io farei

troppo lungo 9 s' io volefli dire ogni particolare a V« S. * e

anche per fuggire il dubbio dell' adulazione 9 non le dir6

altro 9 fe non che il re difle 3 avere in marmo antico il ri-

tratto l di Ariftotile , e che quefto era molto fomigliante all'

altro . Ma che quel di Platone non fi ricordava aver piu ve-

duto ; ne fapea ben difcernere quello di che gli pareva_j ,

ch' egli aveffe piu fomiglianza> o di gran filofofo 9 o di gran-

de capitano ; e comandS 9 che foflero portati nel fuo gabinet-

to di Fontanabl5 5 nel quale tiene tutte le fue cofe piu care .

Io non dimenticai di far le raccomandazioni del voftro M.Ti~

•xiano a fua Signoria reverendift. dicendole 9 ch' io avea vi-

fto il ritratto linito 9 ch* egli ha fatto per quella > tanto fimi-

gliante a Lei » che non gli manca 5 che il moto , e la parola

per efler quella perfona medefima per chi e fatto ; e che '1

detto M. Tixiano afpettava 5 che fua Signoria reverendifs.

gli comandafTe quello 5 che gli piaceva a che ne facefTe ; o

ch' egli le lo mandafTe qua » o pur le lo ferbafle cofta

.

A che mi rifpofe, che mi darebbe lettere 9 per le quali gli or-

dinerebbe quello 9 che ne aveffe a feguire , le quali let-

tere io ho piu volte ufato diligenza di ritirare 5 ma per an-

cora non mi e venuto fatto di poterle avere , che fempre mi

ha rimeffo da un luogo a un altro . Ma V. S. mi fara quefto

onore di raccomandarmi fenza fine al detto M. Tixiano > fa-

cendolo certo » che io faro ogni opera per aver le dette let*

tere , e mandargliele , quanto piu prefto mi fara poflibile

»

echequando gli piacera comandarmi piu gran cofa 5 chew
quella » mi trovera fempre pronto a fargii fervizio &c.

Di Caftiglion il di di s. Croce di Maggio del 1539.

Ruberto de' RoiTi

.

LXXI.

I II ritratto d' Ariftotile e nel mufeo Capitolino tav. 8. a car-

te 12. e queldi Piacone tav. 21. dove nclla fpiegasione (i reca

is dubbio , fe fia di PJatonc .
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LXXI.
AW eccellent<e fig* Pietro Aretino . Venezia

.

NON prima ch' adeflb ho potuto avere da mefler r Ju-
lio il difegno z di Diana j che mi richiedete 3 o fia

caufato per le molte occupazioni » che egli ha 9 ovvero che
non mi ha voluto fervlre ; tamen non ho mancato di folle-

citudine . Finalmente l'ho avuto » e cosi lo mando . Se in

alcuna altra cofa poflb fare fervizio a V. S. la prego a coman-
darmi 9 che maggior piacere non mi potria far di quefto . E a

Lei iempre mi raccomando . Di Mantova 20. Ottobr.i 5257-
3 Carlo da Bologna .

LXXII.
A M. Francefco Paciotto da Urhino .

10 fon richiefto » e quafi sforzato da ritornarmene a Roma»
la qual cofa fo io da un lato mal volentieri , perche quefto

fitoj quell' aria 9 quefta ficurezza 9 quefta liberta 9 quefta

virtuofa converfazione » ch' e in Padova > troppo mi diletta*

e m* addolcifce 1' animo . DalF altra parte vengo aflai dibuo-

na voglia a si per obedire a' miei Signori , che me lo co-

mandano 5 si ancora per godere i miei atnici 9 da' quali fbno

ftatogiapiudi tre anni lontano . Che non fo in qual modo
viamaggior doicezza fl gufta nel riveder gli amici gia lungo

tempo non veduti , che nel vederli continuamente . Tra i

quali doleiflimoj M> Francefco , fiete un voi 5 da me per le virtu

voftre tenuto caro 5 e fommamente amato . Oltre che per quel

puro amor , che voi mi portate* fono obbligatoper legge di

natu-

1 Giulio Romano allora dimorante in Mantova •

2 Forfe allude alia favola d' Atteone , di cui ci e una (lam.

pa difanefta .

3 Miniftro, e forfe fegretario del duca di Mantova . Qtie-

fta lettera e tratta dalla Raccolta di quelle fcritte all' Aretino,

e ftampate da Francefco Marcolini Forlirefe nel 1552. in 8.

Yedi a car. 40. del libr. 1.
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natura 5 e d'amore 5 a riamarvi.. Ma fate , vi prego 5 cheall'

arrivar mio in Roma io vi ci ritrovi perche defidero non

pur veder vois ma quelle voftre belle, e onorate fatiche,

che voi fate fopra 1' anticaglie di Roma. La qual' opera fe

mai eonducete a fine, ella fara veramente degna del felicifli-

moingegno voftro 3 e rechera infieme utilita grandiflima al

Mondo j e a voi gloria immortale • Ma di cib non voglio par-

lar piu oltre » perciocche mi traporterei in troppo lungo ra-

gionamento . Solo vorrei > die per amor mio ( fe forfe non

F avete gia fatto) voi mifurafte con fomma diligenza > come

fate fempre5 le terme Antoniane , non folo nel corpo 3 ma nel

ricinto , e in tutte 1' altre appartenenze ; e non pur vorrei

veder la pianta , ma le facciate , e li fcorci » e i ritiri , e le

parti mezzane 9 e le fomme , rapprefentandomi a parte a par-

te tutta quella grande 9 e maravigliofa opera in piu difegni

.

Se ci6 farete come fpero » non folo vi amero 9 come fo fem-

pre , ma vi aggiugnerb di fopra ? qualche grado d' onore 5 e

di riverenza . In tanto vivete allegros e amatemi 9 afpettan-

domi > .con la grazia di Dio s verfo la fine di Febbrajo

.

Da Padova j ai 27. di Decembre 1 548.

LXXIII.
1 A M. Pietro Aretino

.

IN fatti 3 difTe il Fiorentinoj non ho pago di rifpondere

per le rime alia voftra diviniffima e sfoggiatiflima lettera*

con la quale mi avete rapprefentata una triplicita di eftre-

ma bellezza: del candidiffimo fpirito del fig. Dauiele Bar-

laro: del mirabile pennello dell' unico fig. Tixiano , tinto

non in lacca 9 azzurri 3 e verderame , ma in elettiflimo liquo«

re di miftura d' ambra 3 mufco ? e zibetto : e dell' aurea vo-

te
1 Quefta lettera nella Raccolta di varj fatta da Paolo Manu-

zio ftampata inVenez.nel 1548. e 1567. nel libr.2. a car. 71. e 153.

£attribuita alGiovio : e neila Raccolta fatta da TommafoPor-
cacchi,c ftampata in Venezia preffo Giorgio de'Cavalli nel 1565*
nel line del libro 14. c attribuita ad Aurelio Vergerio

.
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ftra penna immortale a e donatrce di lunga vita a chi voi
portate affezione . Io vi ringrazo adunque alia Lombarda ?

puramentej e fenza il lecchetto cielle cerimonie ormai fallite

in Corte ; e vi prego » vogliate (fTervi medico 9 e confervar-

vi 3 or che 1* eta fe ne va alia vota di s. Severa 9 non molto
lontana da Civitavecchia ; com* faccio io vivendo con le

bilance di Papa Paolo , 1' aftroabio del r Ganrico , e col

groppo di 'Salomone 9 come Baitolommeo Salicsto portava__»

intornoalle mutande. Perche a dire il vero io vorrei pur

campare per poter fcrivere di ^eduta quefto moftro 9 qual

fta nel corpo di quefta lenta pacu gravida di otto mefi . Son
tutto voftro . Ma perche il pittcre non feppe cavare a mio

gufto 1' eifigie voftra dalla medaglia 5 che mi donafte , deil-

dererei d'averne unofchizzo di colori, fe ben di paftelli » e

piccolo di mezzo foglio 9 fe non in tela 9 da un qualche ter-

zuolo del fig. Tixiano , acciocchi al facro z mufeo fi vegga

la propria efiigie 3 e non trasfbrmata in un peregrino Ro-

meo . E di grazia tenetemi in graziflima del fignor compar

Tixiano . Bene valete . Di Roma alii 1 1. di Marzo 1 54$.

11 vefcovo Giovio

.

LXXIV.
Alia Duchefja a" JJrbino .

BArtolommeo 3 Ammannati , fcultor Fiorentino 9 avendo a

quefti giorni prefa per moglie una 4 fuddita del fignor

Ditca voftro conforte 9 ha di poi intefo 9 che 1' intenzione di

fua Eccellenza era 9 che non fi maritaffe fuor del dominio 5

e per quefto non fiaificurando della fua grazia 9 m' hafatto

richiedere di quefta mia in fua raceomandazione . Jo fon

cer-

1 Aflronomo celebre .

2 Intende del fuo mufeo, dove erano i ritratti di molti uo-

mini ilhiftri , i quali fece copiare Cofimo I. per la fua galleria

da Griftofano dell' Altiflimo

.

3 Scultore , ed eccellentiffimo architetto .

4 Laura Battiferri d' Urbino rinomata rimatrice .
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certiflimo , che , poiche la cod e fatta 9 fua Eccellenza P ara

per ben fatta , maffimamente da lui 9 che non fapendo akro

,

non Tha difubbidito . Ed effcndo nell'arte fua perfona da te-

nerne conto 5 quando lo conofcera , penfo » che le parera

d' aver fatto non poco acquifto ad averlo per fuddito .

Tuttavolta in qualunque modo la 'ntenda , io prego voiira

Eccellenza 5 che fia contenta d' averlo per raccomandato ; e

di fare ogni officio 5 che '1 fuo maritaggio > poiche e piaciuto

a Dio , che fi faccia s palli ancora con fatisfazione di fua

Eccellenza; alia quale 5 e alia fua infieme m'offero > e

raccomando . Di Roma , alii .... Giugno 1 5 5 i •

AlefTandro cardinal Farnefe

.

LXXV.
Al fig. NN

PArtii da Pifa con buona falute » e con 1 iftefTa 5 Dio

laudato, fon giunto in Siena . La fortuna di riverire il

fig. ball Rofpigliofi , col pafTare nel mio ritorno per Piftoja 9

T ho differira ad unaltroanno . Gia la compagnia &Q fig-

Pinocci > e di altri mi ha sforzato ora a far la ftrada piu corta ->

Da pochi giorni in qua e arrivata r
la tavola del fig. Guido 1

fatta per i fignori Gori . E* mirabile per tutti i conti > cioc

per il cotnponimento del tutto 5 che rapprefenta la circon-

cifione di noftro Signore 3 per il difegno 5 e per la vaghezza

delle forme 9 che tutte fono belliflime 5 e per il panneggia-

to graziofo 3 e modefto oltre ogni credere • Sono alcuni 9

che ci defidererebbono maggiori fcuri 5 e eolorito piu ga-

gliardo , veramente genio proprio di quefti paefi . Quefto

T. V. V nno-

1 Quefta eccellentiflima, e ftupenda tavola di Guido Reni

e ftata intagliata adeftb dal fig. Tra balled, dove anchefi defide-

rerebbero nell'intaglio maggiori fcuri,come avrebbe faputo fare

per eccellenza , fe non avefle voluto imitar troppo la pittura ,

ch' e porta nelia chiefa di s. Martino di Siena . Si veggano altre

fue ftampe , che va dando tuttora alia luce delle piu fatnofe

pitture di Bologna , e di Tofcana , ove fi vede la fua bravura •



i$4 Lettere su la Pittura
nuovo oggetto mi ha accefo il defiderio degl' Innocenti del

noftro gentilifiimoySg. Gio. Francefio .
l Onorimi dirli , c\\ io

veramente conofco di non efler degno di tanto favore 5 ma
che mi fido nel merito dell' interceffore . L' effere V ope-

ra a buon porto 5 la ftagione 9 che ha giorni lunghiiEmi 9 e

fopra il tutto la benignita dell'arteiice dovranno ftimo-

larlo a farmi tanta grazia . II difegno inviatomi da V- S. II-

Juftriflima un mefe fa > e ftato giudicato da tutti quefti di-

pintori per opera ancor molto bella del fig. Guido ; ed io

quattro giorni fbno lo donai al fereniflimo fig- Principe 7,

Leopoldo , il quale 1' ha ftimato tanto 3 che l'ha meflb nel libro

de' fuoi difegni 3 piu fcelti , e piu fquifiti . A V. S. Illma fo

per fine la dovuta riverenza 9 terminando col folito ^/or/a-

patri 9 che e un affettuofillimo rendimento di grazie de' fuoi

favori innumerabili . Siena 12. Luglio 1636.

Gherardo Saracini

.

LXXVI.
Alfig- 4 Bartolommeo Cefi . Bologna .

SOno molti giorni 9 che io volevo fcrivere a V-S. 9 e rag-

guagliarla 3 come & gia un anno finito, che demmo a

fare una pittura 5 o tavola della grandezza di quella , che

fa oggi V. S. per quefta noftra Gertofa j alfig- cam. Ventura 4

Salimbeni , uomo certo raro in quefta profeflione . Ci ha

ferviti , e finita e la tavola 5 e al giudizio di tutti quelli ,

che hanno veduto V Opera 5 ha moftrato il fuo valore . Ma
ora non iiamo d' accordo del prezzo 5 parendoci molto ca-

ro . Quando noi li demmo a fare la detta tavola 5 facemmo
uno

1 Forfe Gio.Francefco Albani , che s' accoftava alia manic*

ra di Guido piudi quella di Gio. Francelco Barbieri detto il

Guercino - 2 Poi cardinale.

I Quefti difegni al prefente s'intagliano in Firenze dal

fjg. Scacciati

.

4 Pittor Bolognefc emulo de'Caracci.
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uno fcritto infieme 9 e dicemmo nello fcritto 5 che in oc-

cafione di difcordia » in tutto e per tutto ci rimettevamo

al prezzo , che fara V- S. 9 avendo rifguardo al numero »

e alia proporzione delle figure, e alia bonta de' colori

.

Ora non vuol dare la tavola fino a tanto 9 che V. S. non

manda la fua. Ora prego V. S. a follecitarla 3 quanto Ell^f

pu6 , ma non in modo tale 9 che non abbia da effer lodata

9

e apprezzata da tutti quelli 9 che la vedranno • Non guar-

di V. S. alia fatica 9 perche 9 oltre al prezzo convenuto>

fe fi diportera bene , come fpero 9 ii noftro Padre priore

le donera tal cortesia 5 che ella rimarra fodisfatta . A buo-

no intenditore poche parole baftano ; e perche fpero 5 che

quelle poche righe abbiano da operare molto , finifco &c.

Dalia Gertofa di Maggiano 24. Giugno 1C13.

D. Francefco procuratore

.

LXXV1I.
Al medefimo . Bologna .

PArra maravigliaa VS. vedere cosi inafpettatamente

mie lettere . Ho prefo occafione con quefta di falutarla*

e infieme darle conto della mia tavola iinita per li PP. Cer-
tofini noftri qui di Siena 9 addove anco V- S- fa la compa*

gna . E perche avendola io di gia piu giorni fono finita j C

moftratala loro » fiamo in tanta difJerenza del prezzo 9 che

io refto fra me confufo , fe facciano diflerenza alcuna dalle

carte ftampate » che dalia pittura . Tant' e : il negozio bat-

te qui 9 che io ho per prezzo ultimo chiefto piaftre 130. 9 e

che io mi contento poi di quello 9 che danno a V- S. Mi
hanno rifpofto 5 che con Lei non paflTeranno 50. 9 o 6"o. feu*

di . Io non lo poflb credere . Per6 prego V. S. che o a me ,

o alii Padri Ella dafTe 5 piacendole9 cenno di quello 9 che

voglia della fua 9 perch& non mi pare pofltbile 9 che Ella

poila farla a cosi vii prezzo } come dicono ; e fi aflicuri ? che

V 2 me
i Celebre pittor Senefe.
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me ne fara particolar grazia ; poiche intendoj che per in-
difpofizione fua Ella ftara qualche .tempo a finirla ; ed io

vorrei valermi del denaro . E con quefto le bacio le mani

.

Siena 26". di Giugno 1(513.

Ventura Salimbeni.

LXXVIII.
A M, Andrea Piperario l Scrittore Apofiolico . Roma

VI ringrazio fommamente degli avvilT , che mi date nel-

la voftrade'10. , e pregovi a continuare » perche non
potrefte farmi cola, piu grata . Io non poflb rendervi con-
traccambio di altre nuove dalle bande di qua 9 fe non che

qui fi fanno mafchere e fefte , e ftaiTi allegramente . Man-
dovi inclufa una lettera di cambio di 100. ducati d'oro
larghi 9 li quali vi prego 9 che pigliate 5 e rendiate in mio
nome al banco de' Sauli per altrettanti 9 che io ne tolfi in

preftito partendomi da Roma . E perche quelli furono du-
cati di giuli 9 vi riterrete quel fopra piu 5 che e da ducati

d' oro larghi a ducati di giuli . E perche fono ftato un poco
ibfpefo 5 non avendo rifpofta di varie lettere 9 ch' io vi ho
fcritto 9 mandovi una lettera fola qui inclufa: Faltra ho
data a M. Jeronimo voftro fratello 9 perche mi dice ? che_j

le fue lettere fempre fono andate ficure . Al prefato M. Je.
ronimo ho ancor dati li 26". fcudi 9 che \i rimetta in man
voftra 9 e cosi occorrendomi a far qualch' altra fpefa in

Roma 9 ve ne dar6 avvifo 9 e rimetterovvi li denari per que-

fta medefima via . Io fcrivo la qui alligata a Julio dipinto-

re z
9 pregandolo che voglia proccurare di farmi avere un

certo quadro di man di Raffielh , che era di m&eftro Antonio

da

x Quefto Piperario era gentiluomo Mantovano ornato di

belliffime lettere , e di candidiflimi coftu;ni , e perd molto amato
dal Gaftiglione . Mori aflfai giovane nel 1526. con gran difpia-

cere della Gorte

.

2 Giulio Romano pittore celebratiiTimo •
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da x. Marino 5 il quale mai non mi venne in animo » quando

era in Roma . Pregovi » ne parliate voi ancora al deno^a*

lio , e fe per aver quefto quadro bifognaffe sborfar qualche

denaro j non mancate voi di sborfarli per rae 5 ed avvi-

farmi » che io ve li rimetterd fubito. Pefami eftremamente*

che la pefte vada pur facendo danno 5 come fa ; perche fe

non la vedo flirpata » la intenzion mia non e di venire a

Roma . Altro non mi occorre dirvi j fe non che fempre mi

vi raccomando . In Mantova alii 22. di Gennajo 1 523.
1 Baldaflar Caftiglioni

.

LXXiX.
A Giulio pittore . Roma.

Glulio cariffimo 3 non ho avuto prima che adefTo co-

modita di mandarti li due fcuffiotti . Ora te li mando

delli meglio > che io ho faputi trovare , e fecondo che tu mi

fcrivi . Vedi fe hai volonta di avere qualche altra' cofa dalle

bande di qua. Non mi occorre dirti altro 9 fe non che io

fon fano » Dio grazia 9 e defidero vederti ; ne replicherb

aver dato ordine a M- Andrea Viperario di denari per comprar

qualche cofa per me , perche gia V ho fcritto ; e medefi-

mamente del defiderio » che io ho di aver il quadro , che

fu di maeftro Antonio da x- Marino . Per6 non dir6 altro ,

fe non che mi ti raccomando 5 e naedefitnamente z
sl Gianfran-

cefco . In Mantova alii 12. di Febbrajo 1 523.

Baldaflar Caftiglioni

.

LXXX.
i Autore del famofo libro intitolato il Cortigiane , e che fu

ambafciatore in Roma del duca di Mantova.
1 Gio. Francefco Penni Fiorentino , detto il Fattore, alliero

ed erede di Raffaello infieme con Giulio Romano ; di cui V. la

Vita preflb il Vafari torn. il. pag. 205. edit. Romana •
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LXXX.

A M. Andrea Piperario . Roma

.

Glo, Francefco mi fcriffe alii d) pafTati avermi trovato al-

cune anticaglie 9 e che coflavano dieci ducati . Io pen-
fandomische il tutto fofTe di confentimento di Julio9 vi fcrinj*

che glidovefte dare quefti dieci ducati. Ora intendendo*
che il parer di Julio e» che non fiano cofe troppo eccellenti?

arei caro 9 fe non glieli avete dati 9 che non glieli defte 9

efcufondovi di quel modo 9 che vi pare , con dire , che non
avete piu denari delli miei nelle mani , o qualch' altra cofa*

che parra a voi ; tanto piu che Julio mi ha fatto venire

una fete mirabile d' un cameo , il quale mi fcrive aver

vifto 9 ed efler cofa eccellentemente bella 9 di modo che
«' egli fi poteffe avere a buon mercato 9 farei contento di

pigtiarlo con intenzione di non torre quefVanno piu cofe

antiche 5 falvo fe non veniffe qualche gran ventura 5 e del

prezzo e della bonta delle cofe . Julio mi fcrive > che colui*

di chi e 9 gliene domanda cento ducati 9 ma che crede 9

che ft avera per quaranta 9 o cinquanta 9 il che mi pare

ancor troppo gran prezzo 9 maffimamente adeflb 9 ch' io ho
pochi denari . Pero fe fi poteffe avere per 25. 030. duca-»

ti 9 vorrei 9 che fi pigliaffe 9 non oftando ancor un paro di

ducati di piu 9 parendo cosi a Julio : e quefto intendo 9 fe

non avete dati li dieci ducati a Gio. Francefco ; perche molto

piu mi piace aver una cofa fola eccellente 9 che averne cin-

quanta di mediocri . Vorrei il quadro di maejlro Antonio ch

fan Marino 9 e quel cameo 9 e il petto 9 che Julio mi fcrive

aver trovato per una tefta di marmo 9 che io ho j poi-

che non vorrei comprar altro per quell' anno . Del tut-

to potrete parlar con Julio 9 che quello 9 che voi ed eflb

ferete 5 fara tutto benifiimo fatto . Piacemi molto intende-

re
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re il bene ftare del rev. M. Gio. Matteo l

, e M. AgoHino Fo-

glietta* 9 cosi M. Angelo Divmo 3
. Pregovi mi raccoman-

diate alle lor Signorie 9 e a voi ftefTo

.

In Mantova alii 38. di Marzo 1523.
33. Caftiglioni

.

LXXXI.
Al medejtmo .

INqueftopuntohoricevuto due voftre 5 una de* 30. nella

quale e inclufo un pofcritto de' 26. , V altra de' 2. del

prefente 9 alle quali rifpondendo dico 5 che a me faria molto

caro 9 che monfig* rev. & Medici 4 fofle appreflb noftro Signo-

re in quella eftimazione 9 che merita 5 che oltre ii beneficio

univerfale mi crederei di aver modo di fervir qualcheij

amico mio molto piu 9 che noil ho adeflb . Delia lentitudine9

o tardita 9 o ci5 che fi fia 9 del mio monfig. di Scales circa

quella benedetta tavoletta 9 non fo che mi dire 9 fe non

che ormai parmi 9 ch' ella cofti cara aflai 9 avendovi dato

tanti viaggi come ha » e parmi 9 che ella non comporti or-

mai la ipefa» chevegli ammattiate dietro piu . Sicche fe

1 Quefti fu. monfignor Giammatteo Giberto Datario di Cle-

mente VII. e vcfcovo zelantiflimo di Verona . Un fuo ftu-

pendo ricratto di mano di Giulio Romano fi conferva nella »

galleria Corfini acquiftato ulcimamente da S. E. il fig. caxdi-

nale s. Angelo .

2 Agoftino Foglietta Genovefe , uomo di gran fenno c di

molta deftrezza nel maneggio degli affari , c percio aflai ado-

perato da Lione X. e da Ciemente VII. Mori nel facco di

Roma colpito difgraxiatamente da una palla di mofchetto

.

3 Angelo Divizio fu nipote del celebre card. Bernardo Di-
vizio da Bibbiena , e parente di Francefco Berni , cui tenne

appreflb di fe , e poi acconcio per fegretario col Giberto •

4 Card. Giulio de' Medici , che fu poi Papa col nome di CIc*
raenre fettimo *
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1' Abatino l pub parlare di quefta cofa» e potra fame qual-

che frutto » in nome di Dio ; quando ancor no > credo , che
fia bene lafciarla andare in re judicata. Ddidero bene*
chequefti mieimarmi vengano* e fe foffe fiato poflibile 9

arei ayuto caro aver quelle tefte conce, e che Giulio foffe

venuto j perche io ho fatto fare alcuni camerini , i quali

defidero eftremamente di adornare ; ficche quando vi oc-

correra in propofito 5 confortatelo a venire in ogni modo

.

Delia cofa di monfig. rev. Soderini z ncn accade dir altro :

certo e , che il povero Signore {i ha lafciato in ultimo i boc-

coni amari . Pregovi , mi avvifiate delli fuccelli fuoi 9 e cid

che termineranno que' fug. cardinali 5 a chi e ftata commeffa
la caufa fua . Le lettere di monfig. di Cremona, 3 mi faranno
carilTime , e cosi piaccia a Dio 9 che fempre intenda di hii

augumento di dignita . Ricordatevi di raccomandarmi a
fuaSignoria fempre , che ve ne viene occafione . Jl medefimo
fate col fig. M. Gio. Matteo 9 M> Agcftin Foglietta , il TibaU
deo 4 , Lampridio s 9 e turti gli altri amici . Dite a Giuli§ j

che mi ricordo 3 che Raffaello di bon. mem. mi diffe 9 che

il Datario avea un Satiretto mezzo ». il quale verfava_»

acqua da un otre > che tenea in fpalla . Io farei contento fa-

pere a fe lo ha piu , e fe penfa di feguitar lo edificare nella

fua vigna ; e quando no » s' egli non riputafle troppogran
per-

1 Inviatodel marchefe Federigo di Mantova a Papa Adria-

noVl.
2 II card. Franccfco Soderini era ftato pofto in Cartel s. An-

gelo per certe lettere fcritte in Francia , confortando quel re

ad occupare la Sicilia in tempo , che Papa Adriano fi maneggia-

va pei la concordia tra 1' Imperatore , e il re Francefco

.

3 Benedetto Accolti celebre letterato \ che poi fu arcive*

fcovo di Ravenna , e cardinale .

4 Antonio Tebaldeo poeta e medico Ferrarcfe , grandeami-
co del Cafliglione e del Bembo .

5 3enedetto Lampridio Cremonefe gran letterato
} e pacta

Latino celebre .
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perdita ildar viaquelli tre pezzi di pili 9 ch' erano nella

ftalladel cardinal di Ferrara , io glieli farei pagare , e an.

cor dire ; * Gran merce 9 Meffere . E perb Giulio faria bene a

venire , perche io forfe gli farei dar via delli fuoi marmi .

Defidero ancora fapere^s' egli ha piu quel puttino 2 di marmo

di mano di Raffaello , e per quanto fi daria all' ultimo- II

fig. Marchefe ilhtio fta afpettando con defiderio la fua im-

prefa di mano di Caradojjo i
. Io a voi infinitamente miracco-

mando . In Mantova alli 8. di Maggio 1 523.

Baldaflf. Caftiglioni

.

L XXXII.

A M. 4 Curxio Frangipani . Roma .

MAndo a pofta al cardinal * di Ferrara cinque fagianotti

:

e quattro ftarnotti al 6 cardinal di Siha : Ornate mu-

nus verbis • Maflro Nanni fe ne torna ; e fon reftato feco >

che'l pavimento della cappella » perche corrifponda alia

TV. X bell

1 Cioe : lo farei ringraziare .

2 Di qui fi raccoglie , che Raffaelle , come anche iltri bra-

vi pittori , fono ftati eziandio fcultori , c architetti

.

3 Era una medaglia , che dovea effere intagliata da quefto

Caradoflo artefice molto eccellente, del cui valore cosi lcrive

Benvenuto Cellini a cart. 30. della Vita propria : Ancera era in

Bgma un altro eccellentijjimo valentuomo , il quale era Milanefe ,

e fi domandava per nome meffer Caradojfo . Queft" uomo lavoravs

folamcnte di medaglie cefellate
,
fatte di piaftra , c molt* altre

cofe . Fcce alcune Vaci lavorate di mezzo rilievo , e ctrti Crifti

d' un palmo di piaftre fottilijjfime d' oro^ tanto ben lavorate , cb
y
io

giudicavo quefto ejfere il maggior maeftro , che mat d-.tal cofa

io avejft vitio , e di lui ,/?;'« che di neffun altro , avevo irtvidia .

4 Gurzio Frangipani minittro del card. Farnefe in grado di

maftro di cafa . V. la lettera 295. del Garo fcritta pel cardinal

(uddetto torn. 4. vol. 1.

5 II card. Ipolito II. fratello d'Ercole II. duca di Ferrara

.

6 Michele Silva Portoghefe vefcovo di Vifeo, poi cardinalc

create nel 1539. da Paolo til.
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bellezza del refto , fia ancora eflb ben lavorato ; e mi fon
rifolutos che fia di mattoni intagliatij ed * arrotati , come
egli vi dira : e cosi gli fcanni d J

intorno fiano ancora cffi

onorevoli > poiche mi fono imbarcato in quefta 2
cappella ;

e mi contento , che vi fi fpendano lino a 100. fcudi , e che
fi faccino quanto prima 9 perche al mio ritorno la trovi ii-

nitaditutto; perche della pittura fon certo , che '1 i Sal-

tiiati vi fervira prefto . Sollecitate , che fi fpedifca » quanto
piu tofto fi puo> la crocettaj che fi fa per 4 Monfignor cT Arras,
della quale prefe cura Aleffhndro Greco ; fe '1 card. * Maffeo non
ha fatto altro bifogno . E altro non occorrendo fon vottro &c

Di Gradoli alii 4. di Luglio 1550.

II card. AlcfTandro Farnefe

.

LXXXTII.
A M. Pietto Aretino . Venezia •

Lion d Arexxo 5 non meno coftum^to 9 che virtuofoj mi
ha pregato , che io fcriva a V. S. minutamene li fuoi in-

fortunii, accadutigli da poco tempo in qua , non gli efifendo

ftato conceffo per la fua celere partenza . Perche avete a

fapere 5 che trovandofi egli non meno ben inviato 3 che ben*
voluto 3 e riputato da i grandi di quefta Corte , era per in-

vidia 9 « malignita del fuo ben fare ^ e della fua rara virtu

,

per-

1 Cos! fi facevano allora in Roma i pavimenti, e perci6
eranodi lunghiffima durata ; ma ora i mattoni , oltrc 1' effer

cattivi , fi fcarnilcono
, perche durino poco, quanto piu fi pud.

2 La cappella del palaxxo della Gancelleria .

3 Di quefte pitture paria il Vafari nel torn. ill. a cart. 120.

dell' edizione Homana del 1760.

4 Monfignor d' Arras
,
poi arcivefcovo di Malines , e quin-

di cardinale , fu figliuolo del famofo Niccolo Perenotto fig. di

Granvela .

5 Bernardino Maffeo Romano, prima fegretario del cardinal

Farnefe, pofcia di Paolo HI. fatto cardinale nel 1549^ agli 8*

d' Apriie •
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perfeguitato da certi trifti uomini dell' arte fua > e precipua-
mente da un Pdlegrino di Leuti Tedefco , giojelliere del Pa-
pa; tanto chefentendofi da coftui infamare non pur di fal-

fario > e d' altre aflai cofe men che onefte > ma pungere
dell' onor della donna fua > deliberb fra fe di fame perpe-,

tua vendetta ; e cosl il prirao di Marzo fulPora dell' Avem-
maria gli dette un si fatto sfregio ful vifo » che a vederio,
pare un brutto moftro ; e altri che la fola morte glielo
toglieragiammai. Appreflb il feguente di , non oftante che
egli facefle la cofa con maturo configlio, fenza che perfo-
na il fapeflfe , accadde » che fendofi Jacopo Balducci zec-
chiere di Roma C il quale era ftato accufato per falfario

pur dal detto PeUcgrino » e altri fuoi emuli) liberato dalle
carceri di pochi di innanzi al cafo , fu il detto Lione in-
fieme col detto Jacopo dalla Gorte prefi . E penfando il

giudice , che la cofa fofle fatta per opera del fopraddetto
Jacopo , fenz' altro indizio , che per effere Lions del pre-
fato zecchiere amico 5 fu incontinente pofto alia corda ; fu
la quale ftando egli una grofla ora , afpetto due tratti con
virile, e forte animo. Ma fattogli dal fevero giudice ve-
nire dinanzi agli occhi la vecchia madre con la poverau,
mogliera legate , per dar loro parimente la corda 9 venne fu-
bito a confeflfare , non fopportando Pamore materno , e
quellodella mogliera, che le mefchinelle innocenti avef-
fero a purgare il fuo peccato ; onde fubito fubito fu condan-
nato a effergli tagliata la deftra mano . E fatto il ceppo ,
e venuto il bargello per efeguire la fiera fentenza ? ecco
che vien mandato da noftro Signore , che la efecuzione Ciz

fofpefa per opera di monfig. Archinto > e monfig. Duran-
te ; li quali, mofli a pieta » ottennero in grazia la mano . E
cosi ftando tra la fperanza , e il timore , fu tenuto con
P animo fofpefo in continue efaminazioni per fino avanti
jeri, che fu menato via; perciocche Pavverfario fuocer-
cava tuttavia con falfe teftimonianze farlo mal capitare . E

X 2, fapen-
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Japerido> che Lione era odiato dal Senatore per non <b che

lavorio , che altra volta non gli pore fare ? alleg5 a fo-

fpetto il Governatore 5 e fece si 9 che il Papa commife la

caufa ai detto Senatore , t a M* Pietrantonio ; li quali final-

mente conofciuta 1' innocenza di Lione circa all' altre cole

appoftegli s e folamente trovatogli il peccato dello sfregio

( fe peccato e ) fu condannato a beneplacito del Papa alle

galere di fua Santita » delle quali e capitano Meo daTala*

mone Corfo 5 fenza aver alcuna mifericordia alia povera ma-

dre j alia mogliera j a i figliuoli -, e a' fratelli , i quali tntti

li pafcevano del fuo fudore . Ne gli e valfo il favore dei

rev.Qfarini , e Ridolfi • ne meno quello dell' illma fig, Co-

ftanza » e d'altri molti Signorij i quali tuttijfavoreggiando la

virtu j fi sforzarono d' ajutare lo sfortunato giovane . Ora

V. S. informata del tutto , vegga di prowedere con la pofli-

bile preftezza la liberazione del voftro Lione , il quale non

folamente vi ama , e riverifce 3 come padre » ma vi adora 3

come un Dio . E non pcrdonate all' onnipotente voflra pen-

«a j la quale fo , che da' Principi e cotanto temuta 3 che

ella bafteria a cacciar di galera un aflaflino micidiale , non

che un giovane virtuofb , e dabbene , come e Lione ; che vi

e folamente per aver dato uno sfregio ; ed a clii ? A un uo-

moinfame, e malvagio ; e non per altro 5 che per difen-

dere 1* onor fuo . E chi non I" aria fatto ? Per l Dio 3 fig. Pie-

tro » che e pianto da tutta Roma 5 tanto e benigna 9 e foave

la fua converfazione . E quantunque io non abbia alcuna

conofcenza , e fervitu con V. S. 3 perche io 1' amo piu 5 che

me fteflb 9 ve lo raccomando per queila riverente afTezio-

ne a che io vi ho portato 5 porto 3 e porterb per fin che

io viva . Di Campidoglio il i5. di Maggio 1 540.

Jacopo Giuftiniano

.

LXXXIV.
1 Deteftabile abufo di giurajre faciloaeatc •
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L XXXI V.

At fig.
Pietro Aretino . Venezia .

Aro fignor mio ofTervandiflimo 9 ben mi credo per mie

lettere 9 e per l'altrui parole , che abbiate intefo il

fatto
1

> come andb 5 quando fui foccorfo ; che ritrovandomi

forzato fopra le galere del Papa 9 ebbi liberta merce d' An-

drea Doria principe di Melfi » il quale fenza piu penfare

diede ordine in tal maniera , ch' io reftai libero in Genova.

Ora che il giovane cortefe M- Gio gentiluomo di Ge-

nova viene a Vinegia 5 ho voluto di nuovo offerirvi la pro-

pria povera vita s la quale fempre fi trova pronta a farvi

piacere . E perche fono molti giorni 5 ch' io non mai intefi

di voi , molto il defidero » e parimente de' voftri amici

dell' accademia voftra » come il compar M. Tiziatio , e '1 vo-

ftro M. Jacopo Sonfovino 9 e '1 compar M. Francejco
z Marcolino,

e gli altri tutti; e di ci6 viprego fommiilimamente * accio

non paja 3 che iomanchi del debito mio 3 quale tengo pref-

fo la virtu de' lor pari . Io mi ritrovo in Genova amato da

diverfi gran gentiluomini , eforfi perche il fig- Principe 9

e il capitano 3 Giovanne/tino mi fanno cera da farmi piacere .

Ma io eflendo creato nell' altrui citta, come voi fapete >

quefte maniere di qua non mi calzano troppo ; e quando vi

venifTe proppfito di fare a me quelli favori , che folete fare

a i virtuofi » come facefte a Gianiacopo da Verona , quando il

mandafte per voftro mezzo in Polonia 3 ve ne prego » e_,

fupplico ; perche in qualche buon modo mi fcioglierei dalli

le-

i Da quefta , e dall' antecedente lettera cayate dalle Letter^

fcritte al Jig. Tietro ^Aretino
,
pare , che Leone

,
per avere si

malamente sfregiato quel Tedcfco , foffe condannato alia galera ,

e quindi liberate di potenza da Andrea Doria anomiraglio famo-

fiflimo di Carlo V. ad iftigarione dell' Aretino .

2 Stampatore amiciffimo dell' Aretino , e di Titiano .

3 Giannettino Doria .
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legami»con i quai modi mi leg5 la cortefia del fig. Andrea D«-
ria 9 e venirei al voftro comando ; iicche di grazia mi racco-

mando. II fig. march, del Vafto dsiiietava tirarmi apprefTo lui»

e penfando forfe 5 che il fig- Principe non lo avefTe caro 5 altro

non fece ; ma forfe andero con lui . Mia moglie , e madre.a

voi fi raccomandano , e un tal Pompeo j li quali nel piu freddo

dell* inverno mi vennero a trovare > e qua fono con me-
co; ficche voi intendete . Io mi fto qua a ridere di quei

p porchi 9 pregando Dio 5 che faccia crepare i triiti :

e viva i buoni ; ma credo 5 gli fcampera piu 5 ch' altri non

vuole . Non altro potendo » comandatemi , che vi fard ob-

bediente

.

Data alii 23. di Marzo 1541.

Lione Aretino

.

L X XX V.

Alfig. cav. Pietro Aretino . Venezia

.

SIgnor compare » prima che io vedelli il granquadroj

e il si ben ornato della noftra Donna con Gnfto in brac-

cio j che di fua mano havvi donato quel M* Jucopo SanJbvinOi

fino da Michehgnolo laudato per fingolare 5 e mirabile 9 non

avrei potuto credere 5 che altre figure di fua mano arrivaf-

fero allabellezza delMarte> e dell.i Minerva > che di lui

tengo per miracolo incafaj donatemi dalla fua gran cor-

tefia • Certo ieri , che venni per vifitarvi > e non vi era-

vate 5 che vidi tal cofa , reftai ftupido fuor di modo 5 e da

fenno 3 nel veder come nel mirarfi iilTi la Madre , ed il Fi-

glio j pare , che il beino fantiifimamente V uno 1' altro con

gli occhi , in tanto quella purita , e caftita , e vaghezza »

che fi pu6 immaginare , che foffe nella Vergine fendo in

Terra » fi difcerne in la fembianza di lei viva » e vera nel

tutto. Mae purgrande V autorita 9 che tiene la S. V- con

gli
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gli uomini famofi oggidi! Ecco Tiziaw 9 . mo&rsL il fapec

dell' ingegno fenza iitnile nel ritratto j che in mezzo ai Re »

e Imperatori ftafli cella, gran guardaroba del Duca di

Firenze. 1
; ed in Mantova r ilpur di fua m.ano medeiima-

mente tra Principi dipinti in bel modo. Teftimonialoan-
cora quel proprio » che yi fece 2/™ Bajtiano in la.faj&de*

voftri priori in Arezzo ; ed anco f altro ufcitp dal pennello
dd Sahiati 3 fanne fede nella Francia s perche deftinollo

Francefco *fire tra le pi4 ftimate cofe , che aveffe . Lo af-<

ferma ne piu ne meno la tela > nello fpazkvdella quale^vt
fa rifplendere vivo il raro , e come mio %liuolo

|

Jacon^.
Tintoretto con quello di Gafpero * giovane di buona fperanza »

e di certa . Del conio , dove il cavalier Lione mip compare
v' have impretfb in cafa mia , non parlo ; imperocche finQ a

Barbarojfa 6 in Turchia lo vener6 con gran lauie . Ma do-
ve fi laigia il ritratto ftupendo trenta volte , non che una

,

che il celebrato pittor Cefareo ( del prefato Tiziano s* in-
tende ) fece a richiefta mia in tre giorni ; che chi conob-
be Voi in quella eta , vede Voi in came , ed in fpirito ai
prefente , mirando lui 9 talmente par' egli vivo al natura-
le ? E non e dubbio , che per ricchezza, anzi per mio ido-
lo con la riverenza * che \ Mondo vi debbe , lo tengo 9 e
terr6, mentre durerammi la vita, lafciandola, poi iqere,
dita a i mie» pofteri j ficche vi fupplico da parte di ciafciin

voftro amico *e fervitore , a tener quello del gran Swfivi-

r Quello ritratto dell' Aretmo di mano di Tiziano f con-
ferva in Firenze nel palazeo del Granduca .

2 Fra Baftianodel piombo celebratifiimo pittor Venez/ano .

3 Francefco Salviati pittor Fiorentino molto rinomato .

4 Francefco I. redi Francia gran promotore delle belle arti

,

eprotettorc, e premiatore dalli artefici eccellenti

.

5 Intende forfe di Gafpero Nervefa fcolaro di Tfisiano 2 Vedi
il Ridolfi Vite dc'pirtori Veneti a cart. 117.

6 Amminglio famofodi SoIimanoGranSignore de'Tnrehi

.
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no in fiu memoria * perchefi getta via 9 e difprezza cib s

che fi pofge 3 e fi dona a i Signori 5 ai quali una infalata 3

o died frutti di prefente in tributo e pur troppo . State

adunque fano > e mantenetevi in la grazia della cera ma.
gnifica 3 e regia » di cui la natura 5 ed il cielo vi doto 5 di

maniera in le fafce , che piuttofto femideo 5 e monarca9 che

poeta » e orator vi dimoftra . Echi adulator l mi tenefle 9

mirivi alquanto armato 9 tremendo in la tavola , dove il di

Voi piu che fratello Tiziano dipinfe naturalmente Al/onfo

Dawks marchefe del Vafto , che paila alio efercito in

atto di Giiiiio Cefare , e in forma . Mirivi in tale iftoria 9

che vedendovij parra Milano corfo in perfbna di tuttoil

fuo popolo a guardarvi 9 comedivino fimulacro j e degnik

firno . Di Venezia alii 1 5. di Settembre 1551.

Francefco Marcolini

«

LXXXVL
z AM. Polidoro Papera .

PEr non effermi accaduto cofa giammai »M. Polidoro mioj

per la quale del gran bene 9 che io oravivoglio, e

ho fempre lungamente voluto* vi aveffi potuto far certo 9

Vho tenuto , fenza moftrarne pur un fegno > rinchiufb nel

cuore 9 efpettando fempre 9 che '1 tempo mi avefle mandato

innanzi qualche occafione , che io lo vi aveffi potuto pa-

lefare,

1 II Marcolini fupero tutti gli adulatori dell' Aretino , che

furono molti , ma parlo piu per affexione , cffendo ftampatore

ignorantc , che per malizia , e genio d* adulare

.

2 Lettera tratta dalNyovo libro dilettcrc <£sv. Vinegiaper

Paolo Gherardo 154 5. in 8. a cart. 101. a t.
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lefare , ovvero , che fenza io palefarlovi » dalla Junghezza

di Ini al line fuflfe ftato fcoperto . Ma vedendo che quel,
che per infino a qui non avea fatto , non era per farlo piu
forfe giammai ftando io qui , e Voi cofti j mi pareva peccare
nella ingratitudine, tacitamsnte dalle voftre alte , e infi-

nite virtu riinorfone , di piu indugiare a prendere quefta
picciola j e bella occafione» che la lontananza grande dei
luoghi, no '1 tempo, m' avea parata avanti agli occhi ; la qual
cofa 5 fe cofti ftato fuili , febben maggiore, e piu bella me_»
ne fufle accaduta , forfe si a grado non vi farebbe flata , co-
me queftas credo, che vi fara . Iointendo, che i velenofi

occhi della invidia de'voftri malevoli nello fpecchio delle vo-
ftre lodi fcorgano i gran benefici, che per Voi e nella no-
ftra patria » e in noi , fuoi figliuoii j nafcono ognora . OIi
piacefle a Dio , che dieci , e non piu de i voftri pari vi
fufTero , ch* io fpererei in breve , ella aver da divenir tale,

si. fatta , e si bella , che come ora per la bonta del luoo-o ,

e per 1' abbondanza vi fi corre , pofcia per la bellezza , e
leggiadria vi fi aveffe a far la calca-Non negheroio, che
non fia tutta bella , e leggiadra di dentro , e di fuori :

larghe , e nette ftrade : alte , e bene ordinate cafe : vene-
rabili , e fuperbe chiefe : belli , e maravigliofi giardini :

piacevoli e verdeggianti colli dal canto d' Oriente, e d* Oc«
cidente: dalle fpalle beiliifime , e dilettevoli colline : alle
frontiere una fpazioia , e fertile pianura di piu di quaU
tordici migliacon la lieu , ericreativa veduta del cileftro,
e fpianato mare : con native , e frefche fontane cosi nel pia-
no, come ne i monti : con folti , e gran bofchi : con ri-
denti , e verdi campi , abbondantiffimi , e copiofi d' ogni
maniera di vittovaglia , d' olio , di vino . E dove fono al-
trettanti beftiami d' ogni forte , quanti fono cofti? Ma_»
parlandofi di quello , che alia vaghezza , e ornamento della
terra conviene , quafi tutta la leggiadria , e bellezza per
dentro, eper fuori, vicin lei, a niuno altro , quanto a

t-k v
n

voi
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Voi fe ne dee aver grazie ? chefempre follecito j pronto 9

invogliato a robilitarla* a magnificarla » ad ingrandirla (iete

ftato . Per fola voftra opra di dentro s' allargb la piazza :

a voftra fpefa Voi la ridrizzafte 9 donandoci del voftro tan-

ti palchi 9 e cantoni pinti in fuori : oltre ci6 fabbricandoci

una magnifica cafa • Non baftandovi quefto 9 perche a chi

di giu di quella veniva 9 innanzi agli occhi prima fe gli

apprefentava un a cafa malfatta 9 che nel capo di quella era;

quella che vi fu venduta dal dabbene,e graziofo M. MarceL

lo Grcmati 9 facefte mandar giufo per infino al fuolo ; con

bella maeftria d' architettura rifacendola tutta di nuovo 9

facendovi una belliffiraa bottega di fotto 9 la quale 9 ac-

ciocche piu vaga ft moftrafle a* riguardanti , dentro con mi-

rabile artilicio tutta la facefte dipingere di mano di

M.GiufeppeCiciliano 1
s giovanetto veramente in cotal me-

ftiere troppo raro , ed eccellente 5 detto iWolidorino . Ol-

tre cio non coprifte Voi il corfo deJl'acqua 9 che per mez-

zo della noftra piazza fcoperto paffava , con grandiflimo

dannaggio delle noftre perfone 3 perciocche fempre il pie

bagnato 9 o umido ci facea poi tare ? Ma a dirvi il vero

con non poca mia perdita 9 imperocche oltre il molino 9 ch'

10 ne perdei > fui coftrerto a pagare non folo quel , che

non avrei dovut0 9 ma lafciarmi perder quello 9 che in ogni

modo vi (1 dovea aver rifguardo 9 e far , che mi fi fufle 9

fe non deltutt09 in parte riftorato il danno 9 o almeno fatto

andar franco: ne credo che tanti danari , quantidame 3

avefte da niuno . Ma quefto fia aflai e di me 9 e di quel,

che dentro avete fatto 9 lafciando anco Y altro 9 che vi ave-

te voluto fare : come delle fontane 9 e dei feggi . Ufciamo

uno poco fuori . Per follecitudine 9 ordine, e movimento

voftro 9 primieramente di ftretti 9 e torti qual vite 9 non

fi riduflero larghi , e diritti i fentieri da S. Rocco alia

porta difanta Caterina ? E di la a s. Maria delle grazie?

Edi

x Di coftui non fa menzione l'Abccedario •
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E di quindi donandoci affai piu fpazio 3 che alia piazza non

ci donafte 9 non tiraft-? un muro diritto per iniino alia

taverna dei cortefl 5 umani 9 e gentili M. Cirillo » onor 9

lode , e gloria ddla patria 5 e M. Matteo Fulgioni fratelli ?

vicin la quale avete dopo edifi:ato un si altiero > e fuperbo

palagio 9 tanto ordinatamente ordinatoj che non folo in-

vita , ma coftringe i paflfeggieri a trattenerfi dal loro cor-

fo, e viaggio 9 e quivi fermarh* . Lafcio ftare per ora i piu

tofto miracolij cheguarigioni della voftra ammiranda ci-

rugia . Perche s* io dicelfi ? che voi avete gaariti uomini

9

che avevan quail marci non che rotti i pannicoli del cere-

bro per il fangue penetratovi : e coloro 9 che con le bu-

della rotte 9 e che '1 foverchio pefo del ventre per quelle

rotture 9 non per l'ufato luogo deponevano ;e altre aflai

piu ftupende cofe 9 non farebbe niuno 9 che me '1 crede(Te9

e pur e vero. Talche fe Efculapio> e Ipocrate » per non dire

come a fuperftiziofo 9 S. Cofmo* eDamiano s ritornafTero

in vita 5 avrebbero caro d' efTervi difcepoli 9 non che com-
pagni . Finalmente credo 9 che le flelle ogni loro sforzo fe-

ciono in dotarvi 9 e onorarvi d' ogni virti
v

i 9 e coftume .

Voi in ogni cofa > che mettete le mani , con bel principio

vi mettete dentro 9 e con megliorfine riufcite fuori . Voi
in ifcolpire in marmo 9 in legno 9 in cera 9 in creta 9 in

piombo 9 in difegnare in carta 9 in cavare in argento 9 in

panno 9 in colorire full' aflfe 9 ful muro fiete mirabile : nella

pratica 9 aflabile s giocondo 5 allegro 9 cortefe 9 piacevole*

graziofo , e compagno 9 ne altramente che le nature degli

uomini vi accomodate 9 e fapete si ben farlo 9 ch' io folo ad

imaginarlomi ne ftupifco talora . Ma dove vo io ? dove

mi trafporta la mia fciocchezza ? ad entrar navigando col

fragil legno del mio poco fapere nei cupi pelaghi delle vo-

ftre profonde virtudi ? Non pafliamo phi oltre per ora-* 9

riferbandoci a dime 9 quando piu cognizione avremo delle

cofe 9 e piii etercitati faxemo . Dio faccia 9 che molti de'

Y 2 voftrj
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voftri pari nafcano di giorno ingiorno nella noftra patria*

e a voi quella copia di ricchezze conceda a da che fi bene la

difpenferefte a che Voi fteflb defiderate . Intanto ftate fano a

e amatemi a com' io amo voi • Napoli 20. Aprile i 544.

Gioanluca Benedetto Ebolitano.

LXXXVil.
A M. Valeria .

QUanto alia figuretta del mio conio a fe la voglio ve-

ftita ao nuda ; vi diiTi ,che la facefte ,come meglio vi

pareva di fare . Pur crederia a che fofle bene 9 ch' ella avefle

un poco di veftimento . Vi ringrazio a e neafpetto vedere il

piombo con defiderio . State fano il mio caro M. Valerio.

Vinegia. all' ultimo di Febbrajo 1532. PietroBembo

LXXXVI1L
Al medefimo .

HO avuto il geffo della figura del mio rovefcio a la

quale mi e parutaa ficcome e 9 belliffima 9 ed eccel-

lente ;" di che vi ringrazioj quanto pofTo .
£' vero 9 che non

vorreile avefte meflb quel ramo in mano . Pur 3 poiche

fatto e 9 non irnporta . Vorrei folamente , che facefte, che

quel fafTo avette qualche botta , ficcome di piu. alto , e

piu balToj accibnon foffe cosi lifcio . Credo m' intende-

rete. Vorrei 5 facefte ie lettere alia tefta del modo a che

vi fcriffi . Potrete fatto quefto mandarmi 1' impronta della

tefta 5 ed io vi mander6 1' ariento da far quattro a o fei

medaglie . Io ho qui il cagnuol tnaichio iigliuol di quella

bella'cagnaa il qual hon ha la coda mozza a ma integra.

Se volete ch' io vel mandi s fcrivetemi a che vel manderb.

Mi piace 5 che abbiate forniti i lavori della caffetta a i quali

fon certO , fano beiliffime . Mi doglio di quefti tempi ; che

peravventuravi faranno piu difficult* 9 che non bifogneria*

ad averne buono a e giufto premio . Attendete a ftar fano •

Vinegia 12. Marzo 1532. Pietro Bembo.
LXXXIX.
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LXXXIX.
Al fig- Carlo Carrara . Bergamo

.

DEfidero fapere dalla bonta di V. S. Illma qualche no-

tizia circa il pennello 5 che devo dipingere per la

chiefa d' Alzano accordatomi per di Lei mediazione . Sap-

pia per6 s che far6 tutto quello 3 che poflb per fervire que'

Signori ; ed Ella fia ficura 3 che quando mi comandera 5

faro piu conto di ben fervirla 5 che del danaro . Quando
il porta cola , procurera follecitarli , perche mi trafmetta-

no le giufte mifure 9 le quali 5 avute che io abbia , mi met-
ter5 fubito all'imprefaj perche tengo premuragrande di

terminare 9 al mio folito 9 alcune copie di Giacomo Bajjcino*

che mivengono ricercate con grande premura? econmol-
to mio utile : Intanto rendendo a V. S. Illma grazie di tanti

incomodi 5 refto per non tediarla .

Clufone 8. di Marzo i6<?3«

\Marziale Carpinoni

.

X c.

A M. Gioanhica >
z

DEL non avere iorifpofto all' amorevolezza delle voftre

lettere , datene la colpa alia ingiuriofa Fortuna 9 la qua*

le non ha mancato per infino a qui di tenermi si oppreflb

nei difperati miei travagli , che di refpirare 9 non chefcri-

vere agio alcuno non mi ha conceduto giammai . Io v* ho si

vivo nella memoria » che non pafTa giorno veruno 9 che non
v' abbia nei penfiero , e fon tenuto ad avervici * non iblo

perche cotanto e 1* amor voftro verfo di me , quanto mag-
gior-

1 Manca qucflo pittore nell' Abecedario pittorico . Egli era

fingolare nei copiare 1' Opere de* Baflani , le quali ritraffe con
tanta franchezra , che difficilmente fi diftinguono dagli origi-

nali . Abito per lo piu in Clufone , Terra del Bergamalco .

2 Vedi la lettera Lxxxyi. fcritta da coftui.
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giormente 9 che per voi fi compifce un dei maggiori defi-

derj 9 che io al Mondo abbia avuto 9 che era di vedere uno
eccellente dipintor nella patria . Verb ora 9 che poco vi

manca a finir V alta imprefa9 non mancate dei Audi debi-

ti : a ritrar da' marmi antichi , dal naturale 9 non folo dallo

sforzo diNatura Michehngiolo 9 o dai cbiarifcuri dello ftu-

pendo 9 e ammirabile l Polidoro 9 non mai dalle lingue limi-

ne abbaftanza lodato : e dalle dipinture 9 e colorito del no-

minatiiIimoi(^<?//(?9 perche non hanno potuto 5 ne a loro

e accadutodi fareogni cofa. So bene con quanta vivacita

ritraefte le tefte
2 del quadro della Trasfigurazione di Crifto

e del miracolo dell' indemoniato di coftui : ma potrete far

delle voftre » fe vi eferciterete 9 forfe di non minor lode

delle fue . Voi imitafte si bene gli ond^ggianti 9 e fcarmi-

gliati capegli e degli uomini 9 e delle donne 9 il crefp09

il piano 9 e'llifcio deIlefronti 9 lecircolate ciglia»gli oc-

chi rivolti 9 eaperti dello fpiritatofanciullo9 e del padre*

che della medefima fpecie parea elTer comprefo : i baffi

»

e mezzi aperti degli altri : il profilato 9 ammaccato 9 e

l'aquilino deinafi : le bocche , e i labbri 9 che9 con 1' efler un

poco pitx in faori il fattano del /bprano5 moftravano mara-

viglia 9 e ftupore . E primieramente quel la di colui 9 che-»

per efler piu indietro di tuttij altro che '1 capo non fi

vedeva» e piu picciolo 9 fecondo la profpettiva 9 il quale

chiaramente fi vedeva eflere follevato fulle punte dei piedi>

che non fi vedevano 9 per vedere .Taccid delle gote » delle

orecchie,9 deimenti > qual tondo 9 qual pinto un poco fuo-

ri 9 qual con un poco di cavo : delle barbe di vicino ab-

bagliate 9 e di lontano finite : delle carnagioni 9 qual bian-

che 5 qual rcfle 9 qual pallide9 qual brune 9 con 1' ombre

jdolci 9 e profonde 9 con le bagnate 9 con i chiari dolci 9 e

fieri,

1 Polidoro da Caravaggio .

2 Lia tavola dell' altar maggiore di s. Pietro in Montorio,

jaltima, epiu eccellente Opera di Raffaeile ,



SCULTURA , ED A RCHITETTTJRA J 7^
fieri talmente unite 9 che ciafcheduna tondeggiando 9 c_»

quadrando j co' mufcoli 9 co' nei 9 e con le vene , moftran-

do il morbido 9 e '1 magro delle pelli dei lor void 9 che

carni veramente parevano 9 e non dipinte . Finalmentefe

fuflero ftate tagliate negli efteriori contorni 9 e incollate nel

proprio quadro 9 non farebbono ftate conofciute 9 e fe pur

conofciute , di man propria di Raf&ello farebbono ftate gtu-

dicate . Sicche efercitatevi 9 efercitatevi 9 che io vi pro-

metto eflervi tanto favorevole 9 che ( fe le cofe mie fiano

per efler mai in pregio alcuno ) il Mondo vi conofcerks dove

non fufte 9 ne farete veduto giammai . Una cofa mi rimane

a dirvi intorno alle^voftre lettere 9 che febbene ai poeti 9 e

ai dipintori e lecito ogni cofa ( intorno 1' arte s' intende)

a Voi 9 che fete dipintore , e non poeta 9 non e lecito poe-

tare j e con T affcttazione delle paroluzze della lingua

Tofcana , co' numeri s con le metafore 9 con le iperboli 9

con le fiz ioni 9 e con le favole delle Metamorfofi voler farmi

chiaro 1' amor voftro 9 del quale fon piu che certo ; perche

a ftimar me 9 ch' io non fappi 9 ne da me voi ne fete tenuto9

piu ingeniofo di quel 9 che fete . Ma forfe volete in quefto

come nel dipingere 9 imitare * M. PietroNigroni 9 eccellen-

za oggidi dell' arte in cotefti paefi Napoletani 9 a lui ( il che

non fo ) forfe conviene 9 che a voi in modo alcuno nonifta

bene ; perci5 quando avete da fcrivere 9 fcrivete ? com' io

fcrivo a femplicemente , e con la lingua 9 che daile fafce ap-

parafte . Io parlandofi de' dipintori in cafa del .... il quale

e tanto piu giudiciofo della dipintura 9 quantoe foprad'

ogn' altro poeta % e domandandomi fe cofti eccellenti ve

n' erano 9 propofi lui ; onde in poter fuo e il procacciarfi

rimmortalita 9 e dico in poter fuo 9 perche mandandogli egli

una bella tela dipinta 9 belia e di difegno 9 e di colon-

to » la mettera nel catalogo de' fuoi fcritti . Del difegno

non ne ragiono : fon ben chiaro dell' arte 9 che pofliede 9

faccia

x Manca nell' Abecedario •
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faccia pur qual gli piace 9 del colorito : forzifi imitar la Na-
tura nei drappij die 'lzendadn fidifcerna dallatela di

lino » il rafo dalla fargia 5 il damafco dal giambe 1 lotto 9 e

il veliuto dal panno 9 vo' dir le cofe pajano proprie 9 che di

cio grandemente fi diletta 9 ed io ve gli far5 procuratore

.

State fano 9 e amatemi

.

Di Vinegia li 7- di Marzoi544.
Polidoro Papera.

XC T.

A Monfig.Guidiccionc . A Lucca.

TEngo una di V- S. R. da Lucca * per la quale mi do-

manda o defcrizione , o difegno delle fontane di

Monfig. mio . E perche mi trovo ancora in Napoli 9 far5

V una cofa come meglio potr6 9 1' altra ordinerfc in Roma 9

che fia fatta quanto prima ; benche mio fratello mi fcrive»

che di gia avea richiefto un pittor mio amico 9 che la fa-

cefle . Io non ifcrivero a V. S. T artifizio di far falir 1' ac-

qua 9 ancora che ci6 mi paja la piii notabil cofa che fi fia

;

poiche ella ( fecondo che fcrive 3 ha 1' acqua con la ca-

duta » e col fuo corfo naturale j e dirolie minutamente

la difpofizion del refto 9 fecondo che mi ricerca . Monfi-

gnore ha fatto in tefta d' una fua gran pergola un muro

rozzo dicerta pietra 9 che a Roma fi dice a/prone ; fpezie

di tufo nero 9 e fpugnofb; e fono certi mafli pofti 1* uno

fopra Taltroacafo, o 9 per dir meglio 9 con certo ordi-

ne difordinato 9 che fanno dove bitorzoli 9 e dove buche

da piantarvi dell' erbe ; e tutto '1 muro infieme rappre-

fenta come un pezzo d'anticaglia rofa 5 efcantonata. In

mezzo di quefto e lafciata una porta per entrare in un an-

dito d' alcune ftanze 9 fatta pure a bozzi dagli lati 9 e di

fopra a fafli pendenti 5 a guifa piuttofto d' entrata d'uft

antro 9 che d' altro ; edi quae di la dalla porta in ciaf-

fcun

1 AdefTo in Rema fi chiaiiia fperone .
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cun angoloe una fontana . E la figura di quella a man de-

ftra e tale : E' gittata una volta delle medefime pietre tra

le due mura , che fanno 1' angolo 5 con pietroni che fporgo-

no fuor dell' angolo intorno a due braccia ; e fotto vi fi fa

un nicchio pur bitorzoluto , come fe fufle un pezzo di mon-
te cavato • Dentro di quefto nicchio e pofto un pilo antico

fopra a due zoccoli con tefte di lioni , il quale ferve per

vafo della fontana . Sopra al pilo , tra V orlo fuo di dentro,

e '1 muro del nicchio , ediftefo un Fiume di marmo, con
una urna fotto al braccio : e fotto al pilo un altro ricetto

d'acqua, come quelli di Belvedere, ma tondo a ufo di

zana . L' altra fontana da man manca ha la volta , il nic-

chio , il pilo 3 il ricetto fotto al pilo s e tuttoquafi nel me-
defimo modo che 1' altra ; falvo che > dove quella ha il Fiu-

me fopra al pilo, quefta v' ha un pelaghefto di quafi un
braccio e mezzo didiametro, col fondo d' una ghiara net-

tiifima ; ed' intorno le fponde con certi piccioli ridotti ,

come fefoffino rofe dall' acqua : ed in quefta guifa ftanno

ambedue le fontane . Ora dirb » come 1' acqua viene in ciaf-

cuna , e gli effrtti che fa . Dentro del muro defcritto , piu

d' una cannaalto, eun bottino , o conferva grande d'ac-
qua , comune all' una fonte , ed all' altra . E di qui per

canne di piombo , che fi pofTono aprire , e ferrare , fi da,
e toglie 1' acqua a ciafcuna : ed a quella a man deftra fida

a quefto modo . La fua canna e divifa in due ; i' una , che
e la maggiore , conduce una gran polla d'acqua per di

dentro, infino in fu l'orlo del Fiume defcritto : e quindi

ufcendo fuori , trova intoppo di certi fcoglietti , che , rom-
pendola, le fanno far maggior romore, e la fpargono in piu

parti: el'una cade giu a piombo, 1' altra corre lungo il

letto del fiume; e nel correre , trabocca per molti luoghi,

e per tutti romoreggiando verfa nel pilo; e dal pilo,

C pieno che egli e) da tutto il giro dell' orlo cade nel ri-

cetto da bafTo . L' altra parte di quefta canna a la quale

T.K . Z euna
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e una cannella piccoIa 3 porta Facque fopra la voltadel

nicchio, dove e un catino 5 quanto tiene tutta la volta 9 fo-

rato in piu luoghij per gli quali fori, con certe picciole

cannellette» fi mandano folamente gocciole d'acquafotto

la volta 9 e di quindi » come per diverfi gemitij 9 a guifa

di pioggiaa caggiono nel pilo ; e caggendo 9 paffano per

alcuni tartari bianchi d'acqua congelata 9 che fi trovano

nella caduta di Tivoli 9 i quali vi fono adattati in raodo 9

che par 9 che l'acqua gemendo vi fi fia naturalmente in-

grommata • E cosi tra '1 grondar di fopra s e'l correr da

ogni parte 9 fi Ia una bella vifta 9 ed un gran mormorio.

La fontana a man finiflra ha la canna pur divifa in due :

e 1' una 9 che e la picciola 9 nel medefimo modoj che s' e det-

to nell' altra 9 conduce l'acqua di fopra alia volta a far

la medefima pioggia per gli medefimi tartari 9 ed a cader

medefimamente nel pilo . Ma 1' altra parte piu grande di

•effa canna la mette nel pelaghetto defcritt0 9 e quivi fi fpar-

tein piu zampilli ; donde , fchizzandocon impet0 9 trova

il bagno del pelaghetto? che le fa refiftenza 9 e rompendola

viene a fare un bollorei ed un gorgoglio belliffimo , e fi-

mile in tutio al forger dell' acqua naturale . Quando il

pelaghetto e pieno 9 cade per mille parti nel pilo 9 edal

pilo per mille altre nell' ultimo ridotto . E cosi tra '1 pio-

vere , il gorgogliare9 e '1 verfare e di quefta fonte 9 e

deli' altra 9 oltra al vedere 5 fi la un fentir molto piace-

vole , e quafi armoniofo 9 eflendo col mormorar d' ambe-

due congiunto un altro maggior fuono 9 il quale fi fente 9

e non fi fcorge 9 donde fi venga . Perche di dentro fra '1 bot-

tino , ei nicchi di fopra diciafcuna d'effe fono artifizio-

famente pofti alcuni vafi di creta grandi 9 e fottili 9 col

ventre largo 9 e con labocca ftrettaa guifadi pentole9 o

di vettine piuttofto ; ne' quali vafi sboccando 1' acqua del

bottino9 prima chegiunga ne'catinigia detti 9 viene a ca-

dervi d' alto riftretta 9 e con tal' impeto 9 che fa romor

gran-
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grande per fe ; e per riverbero inoltiplica 3 e s' ingroffa

moito piii per quefto » che efTendo i vafi bucati nel mez-
zo* infinoal mezzos' empionofoUmente : e pofti col fon -

do come in bilico 9 non toccano quafiin niun Juogo ; onde
che fra la fofpenfione 9 e la concavita loro vengono a fare

il mono 9 che v' ho detto 9 il quale continuato , e grave 9 e

piu lontanojdie quei di fuori, aguifa di contrabbaflb 9 {i

unifce con efli 5 e rifponde loro con la medelima proporzio-

ne, che lo fveglfone alia cornamufa . Qucflo e quantoall'

udito . Ma non riefce men bella cola ancora quanto alia

vifta; perche, oltre che '1 luogo tutto e fpaziofo 9 e pro-

porzianato 5 ha dagli lati fpalliere d' ellere , e di gelfomi-

ni , e lbpra > alcuni pilaftri veftiti d'altre verdures un per-

golato di viti, sfogato 9 e denfo tanto 9 che per 1' altezza

ha dell' aria aflfai ; e per la fpeflezza 5 ha d' un opaco 9 e

d' un orrorej che tiene infieme del ritirato 5 e del veneran-
do . Si veggono poi d' intorno alle fontane , per 1' acque9

pefcetti 5 coralletti » fcoglietti : per le buche jgranchio-
lini 9 madreperle , chiocciolette : per le fponde capelve-

nere a fcolopendia 9 mufco 9 e d' altre forte d' erbe acqua-
juole . Mi fono dimenticato dire degli ultimi ridotti a baf-

fo deli' una fonte , e dell' altra 9 che quando fon pieni 5

perche non trobocchino , giunta V acqua a un dito vicino

all'orlo 9 trova un doccione aperto» donde fe n' efce , ed
entra in una chiavichetta 9 che la porta al fiume ; ed in
quefta guifa fon fatte le fontane di Monfignor mio . Quella
poi del ^annefe nella ftrada del Popoloj feio non la riveg-

gio 5 non m' affido di fcrivere » tanto piu che non 1' ho veduta
gittare 9 e non fo le vie dell' acqua . Quando faro a Roma 9

(che non iia prima che a Settembre ) la fcriverb piu pun-
tualmente* che potrd . Intanto ho fcritto aMonfignore* che
le mandi ritratto di tutte ; e fon certo 9 che lo fara , fa-

Z 2 pendo

I La vigna Sannefi paffata adeHo ne' fig. Marchefi Cayalicri,
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pendo quanto defidera di farle cola grata . Io non ho fa-

puto fcriver quefie piu dimoftrativamente » che m'abbia
fatto • Se la defcrizione le fervira 5 mi fara caro : quando
no s ajutifi col difegno» e degnifi di dirmi un motto 5 di

quanto vi defidera 5 che li fara tanto , che V. S. ne reftera

foddisfatta. E quando bifogni > fi mandera di Roma chi le

indrizzi 1' opera tutta . La folitudine di V. S. mi torna in

parte a diipiacere , per tenermi difcofto da lei ; ma-i

confiderando poi la quiete dell'animo fuo> ed i fruttij che

dagU fuoi ftudj fi polTono afpettare , la tollero facilmente.

Ne per quefto giudico» che s' interrompa il corfo degli ono-

rifuoij perchea quefta meta arriva talvolta piuttofto chi

fe ne ritira 5 che chi vi corre fenza ritegno . E con quefto

me le raccomandos e bacio le mani

.

Di Napoli » alii 1 3 . di Luglio 1538.

Annibal Caro.

XCII.
Al conte Francefco Landricmo ,

SOno piu giorni , ch' io ricevei una lettera di V. S.

alia quale ho indugiato di rifpondere infino a ora 9

per deliderio di meglio fervirla ; perche trovandorhi

fuor di Roma 9 in luogo dove non fono ne pittori 9

ne libri 9 fin che non vi torno » non mi par di poter fatis-

far ne a Lei , ne a me , ne circa il difegno 9 ne circa il mot-

to dell* Imprefa , che mi domanda ; e la fperanza d* eflervi

di corto m' ha trattenuto fin qui . Ma ora che alcuni ac-

cidenti m' hanno potto qui affedio per qualche giorno 5 du-

bitando , che quelta tardanza mi fi pofTa imputare a negli-

genza 5 mi fono rifoluto con quefta di fcufarmi almen feco3

e di darle quel poco lume 3 ch' io poffoj di quanto m' ha co-

mandato. La forma dellaSirena apprefTogli Antichi non

era quella , che ora volgarmente ii tien per Sirena . E le

mezze figure umane con le code de' pefci in vece di gambe5

figni-
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ijgnificavano appo loro Tritoni , e Ninfe 3 e cotali altri

Dei del mare. Imperb 3 cercando la fuavera figura > fe-

condo ch' Ella m' impofe » per qnel che n' ho trovato fcritto>

per quello die n' ho cavato da Mefler Pirro Ligorio 5 fumofo

antiquario in Roma 5 e per unamedaglia d'argento dona-

tami dai medefimo 3 e fatta C fecondo ii crede ) da' Napo-
lirani in onor d' Augufto 3 hovifto alia fine } come la finfe-

roj e come la figurarono 5 non fenza mio fommo piacere»

parendomi che V. S. fi pofTa contentare del corpo dell' Im~
prefa 3 poiche la figura e diverfa 5 come ella volea 3 da

quefta triviale : cofa nuova 5 e vaga alia vifta 3 e quel

ch'importa, quella fteffa 3 che gli Antichi intendevano

per Sirena . lo le fcriverei piu lungamente e fopra la__»

favola 3 e fopra la forma 9 fe mi trovaffi , come ho detto»

i luoghi degli aucori in pronto : ma non gli avendo 5 bafta 5

che le dica 9 che le Sirene erano 3 o fi voleva 3 che fofferos

marittime , o littorali piuttofto che marine . E rifcon-

trando la defcrizion d' effa col rovefcio di detta medaglia,

la fua figura dal mezzo in fu 5 al volto 5 al corpo 5 ed alle

braccia ignude e pur d' una vergine : e dal mezzo in gius

alle piume 9 ai piedi , ed a tutta Ja fattezza e d unagal-

lina ; falvo che V ali fono in fu gli omeri della vergine :

e con affai bella grazia porta in ciafcuna mano una tibia 3

o un flauto , che vogliamo dire : con una attitudine , che 5

quando fiaben ritratta , credo j che fara quella bella appa-
renza5 che (I ricerca nelf Imprefa . Pero defiderava farla ri-

trar dalla medaglia da qualcuno , che difegnaffe bens ; per-

che la prima fi piglia per efempio di tutte l'altre; ma__»

non potendo farlo per difetto di difegnatore 9 con quefto

poco di fchizzo 9 che ne le mando 9 ho voluto moftrarle a un
dipreffos come la facevano . E quanto al motto 3 arei volutos

che fofle di qualche autor celebrato 5 o Greco , o Latino ,

o Volgar 5 che foffe ; che ancora quefto importa 9 che venga
di buon luogo . Ne anco in quefta parte potendo far dili-

genza
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genzafenza leggere » le dir5 femplicemente 1' oppenion mia
dell' anima » che mi pare 5 che dovefTe avere . £ fe bene ho
intefo il fuo concetto? credo> che s' efplicafTe comodamsnte
con parole (imili : Ecquis hinc caveat} che vuol dire: Chi

fe ne guarderebbe} non il dovendo temere maiealcuno da
una cofa tale, che tutta infieme non rapprefenta » e non
promette altro che umanita 5 innocenza •> e dolcezza • Che
mi parrebbe a baftanza per giuftificar fe , a moftrar la na-

tura di quel fuo accidente . E quefto e quanto fopra cib

m' occorre di dirle fino a ora : che > quando le bafti , mi
fara di fommo favore ; quando no, cercando* potra tro-

vare qualche altra cofa migliore > e piu alfuo propofito , e

fcufar me cosi della tardanza > come del poco modo che ho

di fatisfarle 9 finche io fia di qua. Ed in ogni cafo lafup-

plico a comandarmi come a fervitore , che le voglioeffer

fempre , per l'onorate qualita fue 3 e per l'obbligo, che le

tengo della buona volonta» che mi moftra , e delle grate of-

ferte 9 che mi fa ; di che fenza fine la ringrazio . E riveren-

temente le bacio le mani

.

Dalla mia Commenda di S. Giovanni preflb a Viterbo »

alii 5-d' Ottobre 1560. Annibal Garo .

XCIII.
A M. Giofeppe Giova 5 a

EBbi il Bacchetto ; e fece V officio fuo aflai piu , che fe

foffe ftatoquel di Tebe> odi Nifa 5 opiuttofto quel

d' Ifchia 9 e di Somma , riempiendomi d* allegrezza , e di

clevazion d' animo in penfare nell' amor , che mi portate ,

e nella memoria 9 che tenete di me . II qual penfiero fiate-»

certo , che mi darebbe contento infinito , e mi farebbe tener

troppo da piu , che io non fono , fe non foflfe mefcolato con

un pocodi difpiacere, edi difpregiodi mefteflb, facen-

domi conofcerper da nulla ; poiche non pofToin parte al-

cana riftorarvi delle tante , e $i grandi cortefie > che mi
fate;
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fate ; perche , vi prego a confiderare 3 quanto fia il pefo, che

m' avete impoftocon eflfe : e che, continuando piu s non

poflo altro omai , che cadervi fotto. La figura e belliffima

nel genere fuo , cioe tra le coie moderne . Ma modcrna e

ella veratnente , del tempo, e anco della maniera ( fe-

condo mi fi dice ) del Mantegna . £ avete fatto beniifimo a

non farlo rinettare j ne finire ; perche il torfo j cosi come

fla j riefce meglio ; e chi lo ruppe , lo fece per ferbare il

buono , e Jevarne qualche imperfezione , che v' era , per ef-

fer di mano di buon maeftro Ma io 1' ho per caro » e per

preziofo per molti rifpetti ; e ibpra tutto per la fvifce-

ratadimoftrazione , che mi fa dell
1

animo voitro . E non lb

altro che mi dire , fe non che ve ne ringrazio fenza fine »

e che mi vergogno troppo di voi : e bafta . Or attendete

afargrancera con cotefti altriBacchi vivi : e guardatevi

dalle Bacche 9 come dite . Benche cotefte non poffono effer

cosi furiofe » come fono le noftre ; perche di cofta non fono

de' Pentei . Io vi fcriver6, fecondo che mi comandate : fe mi
comanderete altro, v'obbedir6 fempre, e mi darete oe-

cafione di difobbligarmi . State fano , e feguitate d' amarmi,

ma non di prefentarmi cosi 3 come fate .

Roma 9. Agofto i$6\. AnnibalCaro-

XCIV.
A M. Fuhio Orfmo > a. . ..

TRoppe cofe mi domandate in una volta » e con troppa
fretta » volendo effer fervito cosi fubito j come gia

per due voftre m' avete follecitato in un giorno medefimo .

Pure » dicendomi , che v' importa la celerita , mi fon meflb

tutta quefta notte a razzolar le mie medaglie ; non V avendo
ancora aordine per modo , che le pofTa trovare in un trat-

to , come fpero di poter fare . Ora , rifpondendovi capo per

capo fecondo le voftre interrogazioni , Hilaritas publica*

quefte due parole a punto non bo trovato ancora in medaglia

al.
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alcuna ; ma si bene in tutti i modi fottofcritti : Eilaritas*

Quefta in Comodo d'argento e ana dea veftita di iungoj

con la deftra appoggiata fopra una palma , e nella finiftra

tiene un corno di dovizia . In Giulia di Settimio d'argentoj

in Didia Clara di bronzo 5 la medefima . Hilaritas Augg. in

Tretico d' argento 3 con la medefima figura di fopra : Hi-

laritas P. R. in Adriano di bronzo ? e d' argento 5 pur con la

fteffa ligura » ma con due figurette di piii dagli lati . Que-
fte ibno mie medaglie . 11 Pierio ne cita due ; una di Fau-

ftina con lettere fopraddette 5 e con una figura 5 che nella

finiftra tiene un corno di dovizia 5 e nella deftra un tirfo

veftito tutto di frondi > e di ghirlande :
1' altra col corno

medefimo da una mano 3 e con un ramo di palma nelF altra »

che le paflTa fopra al capo . Con quefta dell'Ilarita fi pud por-

re quella j che e fatta con quefto nome : Lcetitia . In Giulia di

Severo 3 una figura di donna , che con la deftra fparge la

mola falfa fopra V ara ; con la finiftra tiene un timone . Se-

curitas temporum » ne anco quefte due dizioni trovo cosi

accoppiate » ma si bene come appreflb vedrete . E prima

femplicemente : Securitas 5 in Nerone 5 una donna che iie-

de j e fi ripofa con un' orecchia fopra la deftra , e con una

gamba ftefa oziofamente . II Pierio la dichiara , quanto al

ripofarfi inquelmodo, con un luogo di Plinio; Nihil eft

,

quodin dextram aitrem fiducia mea dormias , e la gamba fte-

fa s con un altro di Luciano : Et 9 illud quod in votis omnium

cfi * extenfis pedibus tandem occubare poffis . Quefta in Elena

di Coftantino di bronzo e folamente una figura di donna

che fiede . In Lucilla 3 una nutrice ,che fiede con tre bam-

bini intorno,de'quali uno allatta » e due le fcherzano ai piedi.

Securitas Aug. in Gallieno d' argento ; una figura di donna che

lia dritta : con la deftra tiene una corda , con la finiftra un' an-

cora . In Oftiliano s un* altra fimile , che con la finiftra s' ap-

poggia a una colonnetta* e con la deftra tiene un ramo di pal-

ma . Security Augufti > in Nerone citato dal Pierio ; una ligu-

ra
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fa di donna, che fiede ; innanzi ha un' ara : con la finiftra tiene
una bacchetta: con la deftra fi foftiene il capo . Security Au?
in Gillieno d' argento : una figura di donna, che con la deftra
tiene una palia , con la finiftra una lancia , col cubito appog-
giato a una colonnetta. Securitas Augg. in Gordiano : una don-
na , che fiede con lo fcettro in mano . Secuntat pubMea , in
Antonino di bronzo : una figura di donna togita , e ara-
mantata, appoggiata aun'alta. Securitas reip. in Giuliano
di bronzo : un bue fciolto dal giogo . In Valente : una Vit-
toria. InOnorio: una figura con la deftra appoggiata a_J
un' afta ; con una palla nella finiftra . Securitas P. R. in Otto-
ned' argento: una figura di donna in piedi ; nella deftra
con una tazza , nella finiftra con uno fcettro , o lancia. Se
curitas Imperii , in Settimio Geta d' argento: una figura
con la deftra , che tiene una palla , con la finiftra appogSata
al feggio. Securitatiperpetu* , in Antonino di bronzo- una
figura con la deftra appoggiata al le^io , con la finiftra a
un' afta . In M. Aureho : una figura , che con la finiftra fi.

regge il capo , con la deftra tiene una verga . Securitas Or.
bis* inM.Giulio Filippo: una donna, che fiede; con la
deftra tiene una faetta, con la finiftra in alto appoggiata
al feggio. Delia Pace ( terzo voftro quefito ) nelle medaglic
fi trova cosi

: Pax , in Lucio Vero d> argento: una figuraT di
donna 5 nella deftra ha un ramo d' olivo , nella finiftra un
corno didovizia. InTrajano d' argento: una figura drit-
ta; con la deftra abbrucia l'arrae con una facella : con la
finiftra tiene un corno fimile . Pax Aug. in Antonino d' ar-
gento : col ramo d* olivo, e col corno , come in Vero.
in Gordiano d> argento: con 1' olivo , e con lo fcettro j
in Vettonno di bronzo: il medefimo . Rue Autufta , in_
Millimino d,^bronzo : conl' olivo , e con lo fcettro . Pax
Auguflt, in Viteliio di bronzo : con 1' olivo , e col corno.

lira conl afta. Jn Gordiano; col ramo, e con lo fctfttm .T,V
- A * Pad
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Pari Attgufite , in Vefpafian d' oro : a federe > col ramo , e

con lo fcettro . Pax Orhis terrarum , in Ottone d' argento:

nella deftra con le fpighe , nella finiftra colcaduceo. Pari

Orb.terr. Aug. In Vefpafian d' argento : il capo folo grande

delia D.a 5 con beila acconciatura 9 mitrato, e turrito

.

Quefte fono le defcrizioni » che trovodella Paces quanto

alle medaglie . Negli autori fi vede deicritta variamente,

ornata quando di fpighe , quando d* oliva : alcuna volta

col lauro , alcun' altra col folo caduceo . Ed e ftata alle

volte figarata 3 che porti in braccio Pluto, Dio delle ric-

chezze, in forma di putto cieco, con una borfa in mano.
Vedete il Giraldo . lo non fo , fe mi domandate quefte fi-

gure per defcriverle 9 o per rapprefentarle , o per dipin*

gerle . Per6 vi aggiungo , che fi deve far belliflima d' afpet-

to 5 faper che e compagna di Venere , e delle Grazie ; fi-

gnorade' cuori ; regina delle nozze . Quanto all' altra do-

manda della Giuftizia ; fotto quefto nome non la trovo nelle

medaglie , falvo una volta cosl : Jujiitia , in Adriano

d* argento : una donna a federe , con la tazza nella de-

ftra 5 con 1' afta nella finiftra .. Negli autori poi fapete » che

fi fa figliuola di Giove , e di Terni : di forma 5 e d' aria di

vergine : d' afpetto veemente , e formidabile t e con oc-

chi fieri : non umiie , non atroce : reverenda , e con una

certa melancolica dignita : e che preflb gli Egizj fi finge-

va fenza capo ; e jeroglificamente era fignificata con la man

finiftra diftefa . Da altri e ftata fatta a federe fopra una

lapida quadrata: in una mano con la bilancia pari, dall' al-

tra con una fpada occulta fotto V afcella 9 nel qual modo la

feci fare per la fepoltura * di Paolo III. e appreflb con la fe-

cure, econ li fafci. Ma iriluogodijuftitia* nelle meda-

glie fi trova quafi in tutte : Mquitas , e JEquitas Aug. In Gor-

diano d' argento : nella deftra con la bilancia , nella fini-

ftra col corno di dovizia . In Trajano , in Gallieno > in Ner-

tra, in Treboniano; Ja medefima . Quanto zlVAfandantia ;

i In $. Pietro Vaticano. -con
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con quefta parola non e manco nelle medaglie » che io fap-

pia . In fuo luogo fi pone Annona 9 e nelle mie trovo cos! : An.

noun Aug. In Adriano di bronzo 5 e d'argento : una mifura

da frumento con le fpighe dentro . In Antonino 9 in L. Ve-

ro 3 la medefima • In Antonino di bronzo : la Dea Cerere

,

con le fpighe nella deftra , ftefa fopra una prora di nave ; e

una mifura frumentaria > nel qual modo fapete 9 che fignifi-

cavano l'Annona marittima . In Antonino : un' altra con la

medefima figura , che tiene le fpighe 9 e '1 corno di dovi-

zia 5 e a* piedi una mifura § come le fopraddette . Annona

Aug. in Trebonian Gallo: con la deftra tiene un timone 5

con la finiftra le fpighe , che ancora in quefto modo fignifi-

cavano V Annona provvifta di mare . Delia Religione io non

trovo 5 ne anco fotto quefto nome ho medaglia alcuna ap-

preffo di me , ne fo 9 che fia citata da altri . Ve ne fono be-

ne infinite con quefto : Pietas . In Drufo : il capo folo delist

Dea j velato 9 e mitrato : e cosi in altri luoghi . In M. An-
tonio Triumviro : con la finiftra tiene un corno di dovizia ;

con la deftra 3 come un timone ; e appreffo e una picciola

cicogna. In T. Elio : una Dea in piedi 9 con le mani aper-

te 5 e fupine verfp il cielo . In Fauftina : con una mano II

tiene un Iembo della vefta 9 con 1' altra fparge la mola fo-

pra 1' altare . In Adriano : con una tiene il lembo nel me-
defimo modo ;

1* altra e fupina verfo il cielo . In Lucil-

la : ha 1* ara innanzi , e la tazza rovefciata fopra J* altare .

In Treboniano: con la deftra ftefa 9 e col corno nella fini*

ftra • In Treboniano medefimo : con le braccia 9 e con le

mani aperte 9 guardando il cielo . In Decio giovine : un gio-

vinetto mezzo ignudo ; nella deftra un non fo che , che non fi

difcerne ; nella finiftra un caduceo . In Plautilla : con la de-

ftra tien 1* afta ; con la finiftra un bambino . Pietas Augg.

in Valeriano : infegne > e iftrumenti augurali . In Carino ;

il medefimo . In Salonina : una donna a federe con due

bambini innanzi 9 ai quali ftende non fo che ; e con Ia«,

A a % fini-
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finiftra s'appoggia aun'afta. Pietas Augufi* , in Ottacilla

:

con una mano fupina verfo ii cielo . Pietas publica » in Giulia

di Severo : una iigura in piedi avanti ail'ara 5 con ambe le

braccia aperte , e con le mani fupine verfo ii cielo . Delia

Munificenza non ho medaglia alcuna 5 le non queiia_*

d' Antonio di bronzo ; che fta cosi : Munificentia Aug. e per

rovefdo ha uno elefante ; euna fimile in Settimio Severo .

Non fo 3 fe perche quefto animale fia di natura munifico > o

perche voleflfe fignificare la munificenza di quelli Impera-

tori » che producefTero gli elefanti negli fpettacoh • Vi ho

meflb diftintamente 5 come ho trovato e nelle medaglie > e

negli Scrittori 5 per fupplire al mancamento ,ch' avete voi

icofti de' voftri libri , e delle medaglie. Del refio fate il

giudizio da voi , che io non ci voglio far altro ; e non mi

par d' aver fatto poco a non dormir quefta notte > per non

mancare alia fretta 9 che me ne fate. Vi prego a baciar le

mani al padrone da mia parte » e raccomandarmi a tutti •

Di Roma , alii 1 5. di Settembre 1 $62.

An nibal Caro*

X C V.

Alfig. Anton Domenico Goibbiani . Roma .

VOftro padre fenza mia faputa trovo il fig. Baldi 5 e gli

difle 9 che ioavevo defiderio di vedere i voftri
]

quadri.

II detto fignore gli rifpofe 9 che io avefli pazienza tanto

che il Granduca andafle a Pifa 9 che allora io gli avrei ve-

duti ; ma non ho potuto > benche fien molti giorni 3 che la

Corte e partita , perche il fig. Baldi ha ferrate il tutto nelle

fue ftanze , e cosi fon rimafo delufo dalla fua cortefia . Pa-

zienza . Sevoivoletej ch' io vegga voftri difegni , altros
b

bifo-

j II Gabbiani ftudiava fotto Giro Ferri in Roma mantenuto

dal Granduca , c pero mandava di quando in quando qualche

fuo lavoro, per moftrare che non ifhva a divertirfi , e per

far vedere il fuo profttto .
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bifogna , che teniate altra flrada 9 giacche la fcortefia di

quefto (ignore arriva tanro oltre . Ho fentito dalla voltra*

come copiate il quadro del Coreggio z
. Vedete di portarvi

bene, perche vimettera corto ; perche qua ii loda pocoj

e fi biafima afTai . Al burro intenditor poche parole. Al-

tro non mi occorre 5 fe non falutarvi caramente , ficcome

fa Piero 3
s e tutti di fcuola

.

Firenze 17. Febrajo 1673.
4 Vincenzio Dandini .

XC VI.

Alfig. Ant. Domenico Gabbiani . Roma

.

IL di 25. del prefente ricevetti una voftra del di 20.

la quale ha colmo d' allegrezza tutti i voftri amici , e

me in particoiare > in fentire che fiate arrivato in Roma
con buona falute 5 e che godiate tante comodita in code-

fto

1 Quefto Baldi era uno della baffa Ccrte ben vifto dalG. D.
e forfe poco amico del Gabbiani . Aveva probabilmente del

mifteriofo , e cib o per invidia , o per gelofia , o per intere-

fe , vizj quafi comuni tra i cortigiani in particoiare non no-,

bili . Percid quel paftore del Taflb dice :

E bench' io foffi guardian degli orti
,

Vidi , e conobbi pur 1' inique Corti .

2 Una Madonna che allatta . E' ora quefta copia in cafa del

fig. Senator NiccoloMartelli in Firenze. Vedi ilbello accidente

che feguial Gabbiani per quefta copia rifcrito nella fuaVita
a c. 55-dal fig. Ignazio Hugford

.

3 Pietro Dandini, che altrove e detto da Vincenzio nipote,

che riufci un valente pittore , veloce , di gran fantafia, e in*

venzione , e macchinifta . V. 1* Abecedario pittorico.

4 Maeftro del Gabbiani, e fratello,e difcepolodi Gefare Dan-
dini fcolare diCriftofano AUori , del Paffignani , e delCurradi.

V. il detto Abecedario . Vincenzio fupero Cefare , e Pietro

avrebbe fuperato di gran lunga Vincenzio , fe non aveflfe tirato

al guadagno , e al far prefto .
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fto luogo

T
5 il che fo » che vi fervira di fprone per ren-

dervi grato di tanto benefizio s che vi vien fatto da«,

S. A. S. e quefto vi fia fempre a memoria .

Avanti la voftra partenza non mi fovvenne il diman-
darvi quelloj che doveifi tjrede' voltn quadri > che avete

lafciato ; ma gli conferver6 a ogni voftra richiefta , o di

voftro padre . Piero 2 vi faluta » come anche il fig. Antonio

Riccianti 5 e tutti di noftra fcuola . Vi pregherd a falu-

tare il fig. Gio. BatiHa Foggini , e tutti codefti voftri com-
pagni : e fe di qua vi polio fervire a cofa alcuna non mi
rifparmiate ; mentre con tutto Taffctto vi faluto , e dcfi-

dero ogni bene. Fiorenza il di 27. Maggio 1673.

Vincenzio Dandini

.

X C V I I.

Al fig- Ant. Domenico Gabbiani. Roma .

SEnto con molto mio contento 5 e di tutti i noftri ami-

ci 9 che godiate buona falute ; ficcome noi altri per la

Dio grazia abbiamo 1' ifteflfa felicita . Mi difpiace , che_,

non pofllate ftudiare 1'opere de' Caracci > come anche quel-

le di Rajfaelle ; ma per5 di quefto ve ne fono dell' aitre

fuori di quelle di s. Pietro ; oltre che non credo* che ven-

gano impedite le logge deirifteilb palazzo 5 che perl' in-

venzioni , ed il modo dello ftoriare venivan lodate dal

fig. Pietro 5 . Pel fondamento non vi mancheranno altre co-

fe ; il che vi dee eflfcre a cuore

.

Ho
x II Gabbiani , il Foggini , Atanafio Blmbacci, Carlo Marcel-

lini , e MaffimilianoSoldani furono mandati dal Granduca a Ro-
ma a ftudiare fotto Giro Ferri , ma il Marcellini , il Foggini,
e il Soldani attefero anche alia fcultura fotto Ercole Ferrata

,

c 1* ultimo fpecialmente a fare lavori in bronzo , c medaglie
,

c conii , nel che riufci eccellentiflimo . V. 1' Abecedario .

2 Pietro Dandini figliuolodi Cefare , fratello di Vincenzio
,

e per confeguenza nipote di quefto ultimo .

3 Pietro da Cortona .
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Ho fentito con molto mio gufto le novita > che ci da-

te circa all' accademia di s. Luca . Defidero bensi di fape-

re , che modo tengono nell' infegnare la notomia j fe la

dimoftrano in fat to 5 o pure in difcorfo. Mirallegro> che

il fig.
Marcellini l abbia riportato il premio , e 1' onore in

codefta accademia ; e quefti fara ftimolo anche a voi per

fare onore al Principe , ed alia patria . Vi do nuova , co-

me il fig.
Lorenxim 2 gia noftro fcolare , e entrato ajutante

di camera di S. A. S. Refto col falutarvi &c.

Fiorenza 10. Giugno 1673. Vincenzio Dandini

.

XCVIIL
Al medefimo . Roma .

IN quefta fettimana ho ricevuto una voftra a me gratif-

fima » dalla quale intendo il voftro bene Hare 9 e di

tutti cotefti lignorPs del che ne fento molta confolazione

Noftro Signore vi eonfervi '. In rifpofta di quanto mi ac-

cennate circa il copiare ilquadro della battaglia* d* Alef-

fandro fatta dal fig- Pietro ; giudicherei ^ che foffe buona

occa-

1 II Marcellini fe avcffe feguitato a ftudiare farebbe flato ec-

ccllentiflimo .

1 Due furono i fratelli Lorenzini , uno Lorenzo , e 1' altro

Stefano . 11 primo fu fcolare di Vincenzio Viviani , e riufci ec-

ce'lentiflimo mattematico , e 1' altro Scefano infigne notomifta .

II primo ftampo un' Efercitazione mattematica in Firenze , c

lafcionne molte altre MS. a' PP. Teatini . In Firenze pure Ham-
p6 Stefano un Trattato delle Torpedini . Aveva un Trattato 2 Ds
odoratus organo MS. Avrebbero molto (tampato ; ma il Grandu-
ca gli fece mettere nel mafchio di Volterra , dove ftetterocirca

a 30. anni , perchfc erano mezzani del carteggiotra la Grandu-
chefia ritiratafi in Francia , e il Principe Ferdinando

t
al qua-

le i Lorenzini ambedue fervivano.

3 Ciok i compagni di ftudio nominati addietro .

4 La battaglia d' AlefTandro con Dario di Pietro da Corto-

na , ch' era nel palazzo Sacchetti , e ora nelle gailerie diGaoa-

pidoglio . E' ftata intagliata in rame.
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Gccafione per voi , fe per5 potete avere mezzi baftanti

per ottener 1' intento 9 che defiderate . Quando partifte

di qua > non mi dicefte niente di quel 9 che doveffi fare

de'voftri quadri . Trovando voftro padre gli diili , fe vo-

leva j che 10 giiegii mandaiTi a cafa • Mi rifpdfej che hott

fapeva la voftra intenzione » e che io gli tenefli . Gli fog-

giunfij che fe veniffe 1' occafione di vendergli bene, ch'

io gli venderei ( parlando fempre di quelli 3 che vengono

dal fig. Pietro) il che non farei fenza voftro confenfo 9 e

1' ifteflb dice voftro padre . Dovevo molto prima pregar-

vi in notne del ftg. Francefto Sciaicbel , che cercafte d* in-

tendere , come ft chiatni il guardaroba della Trinita de' mon-

ti j e a voftro comedo d' avvifarmelo . Feci le raccom-

mandazioni atuttigli amici , come mi ordinafte 9 e tutti

di fcuola con Vie.ro vi falntiamo caramente

.

JFioreuza 8. Luglio 1673. Vincenzio Dandini .

X C 1 X.

Al medefimo . Roma •

IN quefta fettimana ho ricevuto una voftra a me gra-

tillima , dalla quale fento 9 che ftiate di buona falute , del

che ne godiamo tutti » e maffime in quefti caldi , che fono

ftati a noi molto ecceilivi ; perd adeflb ft fono affai mi-
tigati per effer piovuto domenica 5 e iunedi una buona

acqua . Ho prefentito dalla voftra a come andate finendo le

voftre iftorie . Piaccia a Dio 9 che vi facciate onore . In

quefta fettimana per mezzo del fig. Jacinto Marmi l mi fu

fatto vedere con molto mio gufto i balli rilievi di cotefti

fcultori j i quali mi fono piaciuti affai , ma quello del iig. Car-

lo Marcellitti mi ha dato o-randiifima foddisfazione , e mi

farebbe djfpiacuto fe voi non 1' avefte veduto 9 perche a__»

mio genio non mi par 3 che H poffa far d'avvantaggio] s

ed

1 Guardaroba del patazzo <te' Pitti^ padre del cavalier^ »

uomo letterato.
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ed in particolare il Deucalione e una belliffima figura_»

,

Fra quelli del fig. Foggini la fanta Caterina mi pare 5 che

faccia molto bene 3 ed e bel bafTorilievo , e credo 9 che fia

per far progreflb 9 ma non (i pub in pochi giorni far mi-

facoli . Qua s' afpetta ii cardinak Palavicino j che viene di

Bologna . Altre nuove non poflb darvi 9 e tutti di fcuola

vi falutano 9 ficcome fo ancor io con tutto Y afletto .

Fiorenza 16. Settembre 1^73.

Vincenzio Dandini

C.

Al medefimo Gabhiani . Roma .

NElla congiuntura 3 che voi mi mandafte i difegni , nti

trovavo con qualche amarezza per conto de' miei in-

terefli domeftici > percib non vi maravigliate 9 s' io fcriili

a voi con poca dolcezza • Non e per quefto 3 che io non
abbia detto il vero 9 per quanto mi pare . Ma avendo fatto

meglio rifleflione 9 il Naturale ? a diacere 9 e quello 3 che

appoggia il mento alia mano 9 mi fbn piaciati 9 e mi pare »

che abbiate megliorato ; e per dirvelo in confefllone, m£
fono moftrato cotanto volontariofo di vedere de* voftri di-

fegni, perche quel fig. Afino
2

3 che voi fapete 9 va dicen-

do 3 che il Foggini i difegna meglio di voi ; e T ha detto

B b al

1 Per 1<(aturale intende una figura difegnata dal nudo » che

fi dice anche un' accademia .

2 Accenna un di quefti , che fi fpacciano per Dilettanti

,

c di buon gufto , e danno la patente a' profeflori di buono ,

€ di cattivo , e giudicano delle loro Opere fenra faperne un*

jota j e fono afcolt2ti da' Signori ricchi , e potenti, come fe fof-

fero Evangelifti . Tal era quel Baldi

.

3 Gio. Batifta Foggini.
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al fuo zio l

$ e anco al Ferri z
5 ikcome ad altre perfone *

Sic che badate a voi» e confer ite po:o 9 efe piace a Dio 9

col tempo fi fcoprira la verita . Non vi paji fatica » quando
vi viene 1' occafione , di mandartni de' voitri difegni , per-

che ve gli ferber5 » o rimander5 j come vi place ; ed in

particolare » quando avete da fare cofa d' invenzione* man-

datemi almeno un poco di fchizzo dentro a una letters *

Che fe voi mi mandavate prima il penfiero della Arian-

na 5 vi configliavo altrimenti ; ma al fatto non ci e rimedio.

Egli e ben vero 5 che il petto di detta iigura e troppo gran-

de j e vi configlierei a diminuirlo 3 perche non fon poppe

da fanciulla 3 ma da baliaalTai bene attempata • Se piace 3

a Dio » ch' io finifca quefte miediavolerie » e mi confervi

in ianita , credo> che ci rivedremo prefto •> e allora potre-

mo intenderci meglio . 1\ fig. Antonio Ferri dice di non aver

ricevuto voftre lectere per tempo alcuno ; per aitro egli

vi faluta , come anche iljtg. Riceianti 1
e Piero mio nipo-

te, e tutti di fcuola , ed io vifaluto caramente •

Firenie . II di 7. Settembre 1574.

Yincenzio Dandini..

C T.

Al medefimo . Roma .

SOno alcunigiorni 3 che mi trovo in cafa ammalato 9 per-

cid non rifpofi la fettimana paflata . Voftro padre mi pre-

fent6 la voftrji fcritta il di 7. di Settembre * alia quale con

brevita rifpondo j prima 1 che vi -armiate d' una pazienza

prudente; poi fe per tempo alcuno vi foffe fatto iimili do-

mande j dite pure j che voi avete fpefo tantianni per di-

ventar pittore 9 e che non volete in un giorno buttar via

pazzamente tutte le fatiche durate . Se poi vi foffe detto*

ch?

1 Jacopo Maria Foggini pure fcultore .

2 Antonio Ferri arcbitetto deila Corte , uomo onorato ,

j 11 Dandini mori di li a otto mefi .
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the G pubfar 1' uno , e V al:ro 9 con 1' efempio di Unti fcul-

tori 9 e pittori , come Mwehngelo ? RaffaeUo 5 Baldajfar dx

Siena 1
9 e altri infiniti ; a quefto potete foggiungere 9 che

cotefti belli ingegoi eferci:arono 1' architettura in eta pro-

vettaj per non dir matura . E che de' pittori , e fcultori fbno

ufciti buoni architetti ; mi non mai da verun arcbitetto e

efcito alcun pittore , mer:echeil difegnoe il fondamento
del tutto * Mi difpiace 5 che il fig: Paolo 2 vi fara perder di

molto tempo in que' fuoi ciiegni fenza concluflone > perche

fo j che con il Ferri e feguito il medefimo . La debolezza

non mi permette il dire 5 efcriver piu ; onde &c.

Firenze ildl 17. Novembre 1674.

Vincenzio Dandini .

C I I'l

At fig. Anton DomenicoGabbiani. Roma •

DAlla gentiliflima fuapienadi vive efpreffioni di afFet-

to 9 e di condoglienza verfo di me fuo vero fervito-

re 3 per la morte del fig. Vincenzio mio zio 5 e fuomae-
ftro e mio 5 ch

r
il Signore 1' abbia in gloria 9 dico avere

riconofciuto dalla detta lua crefciuto quello affetto con
me 9 che ho fempre creduto 9 fapendo molto bene 9 quanto in

Lei abbondino parti amtnirabili di cortefia e virtu 9 e tan-

to piu mi preger5 tenere appreflb di me i fiioi caratte-

ri 9 giacche mi e lontana la perfona di V. S. . Sig. Anton

Domenico , parlo fenza flmulazione ( e quefto che le di-

B b 2 ro ,

1 II Riccianti era della fcuola del Dandini , ma altro non
nc fo . Puo effere , che mutafle profefiione , o moriffe giova-

notto .

2 Paolo Falconieri gentiluomo di camera del Granduca,lettc-

rato,e amiciHimo del conte Lorenzo Magalotti,e peritif^lmodeH
,

architettura . Fcce un bello , e magnifico difegno per termi-

nare il palazzo de' Pitti . II Dandini chiama i fuoi difegni

fenxfl conclujione ,
perche gli faceva non per efeguire, anri d*

non potere ufarfi , ma per ifpaffo, e fenza guardare allafpefa..
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r6 -> fervale per maggior aumento nelle virtu , e nella

fua profeflione) la fama diV-S. e del fuo valore in que-

fla citta fl fa molto fentire con gufto di dimolti , e dal

fig. Baldaffar J
9 che difcorreva con il fig. Vincenxio , buo-

na msmcria ; p?.ff?rono d>fcor fi dimolta riia lode » ficco-

me anco di tatti cotefti fignori fue camerate. Gerchi diavan-

zarfi fempre piii 5 accic reiti qualche ramo di memoria in

quefta citta degli ammaeitramenti , che ha dato la buona

memoria del fig. Vincenxio ; e gia che la mia di/grazia ha

fatto mancare 5 chi ci voleva bene s e fono reflate le fue

fatiche » e ftudj , Ella ne faraogni volta 9 che Ella vorra» piu

padrone di me . E mentre me gli oflero quel fervitore a

qual fui fempre , refto &c
Firenze it. Maggio 167$.

Pietro Dandini

.

C I I I.

Al fig. Ant. Domenico Gahhiani . Firenze *

NON mi e paruto bene il tralafciare di fignificare a

V« S. come dovendofi in quefto falone del palazzo

de* fig. Priori dipingere un' altra iftoria 5 dove ne ha di-

pinte due il
z cav- Farella » le quali » parlando con V. S. con

intera confidenza » non fono ftate di quella fodisfazione 9

che fi credeva; quando VS. volefTe venire a far V altra,

che

x BaldaflarVarmofer Tedefco,eccellente fcultore,di cui fono di

fua mano le due bellifiime ftatue fulla principal porta della chie-

fa de'Teatini in Firenre , come ancora quella del fanto Fon-

datore nella deftra nicchia della medefima facciata . Fu poi fin-

golaritfioio in piccole ftatuette, e baflirilievi in avorio. Fu molto

adoprato dal Granduca diTofcana. Manca nell' Abecedario .

Puo efler anche , che $' intenda di BaldaiTar Francefchini detto

il Volterrano
,
pittore di gran fama .

2 Non ho notizia di quefto pittore , ne fe ne park nell' Abe-
cedario .
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che manca 1

9 crederei 9 che da quefto UJmo %• Gommif-
fario della Gherardefca , col quale ne ho avuto difcorfo >

fofTe favorita ficurameme; ed anche farebbe un' opera de-

gna della fua perfona 9 e ca farfi quell' onore 9 ch' ella pub
immaginarfi . E quando ftimafle a propofito la fua pru-

denza il fame fcrivere un verfo al medefimo fig. Commif-
fario dal fig. marchefe Gemini fuo genero 9 ovvero dime
una parola al fereniHimo %. Principe di Tofcana 9 me ne
rimetto alia prudenza di V. S. fupplicandola pero a fare

il tutto con prontezza . Per informazione di Lei 9 e per
quello attiene all' interelfe 9 fappia 9 che al predetto fig.

cavaliere hannodato fcudi30O. delf uno 9 e di piu fpefa-

to di vitto 5 e camera con qualche onorevolezza 9 e tutti

i colori . Prego la bonta di V- S. a compatire dell' ardire »

eflendo un puro zelo di ferviria Sec.

Pifa 22. Marzo 1692.

Cofimo Venturi .

C I V.

Al medefimo . Firenze .

DO nuova a V. S. come efTendo arrivato alia Petraja 2
^

dopo aperta la camera 9 parlai al fig. Pefenti 3
9 e fu-

bito fi fece ftaccare fette quadri del ialone 4 , e gli ho la-

vati 9

1 II Gabbiani non dipinfe quefta ftoria , fuppongo ,
perche

non avra vo'uto fame iftanza , non fapendo io , che abbia mai ri-

cercato Opera alcuna, ma fo bensi , che ne ricuso , e che tut-
tavia alia fua morte ne lafcio molte imperfette, e molte non
cominciate, e lo fo per etfere itato lungamente fuointrinfeco
amico .

2 Villa delGranduca tre miglia lontana da Firenze » dove
fono eccellentiflime picture del Volterrano , fatte intagliare in

rame dal fig. marchefe Andrea G«rini .

I Bartolommeo Pefenti ajutante di camera di Cofimo III.

4 Quadri buoni , e antichi , ma non di primo grido , e pero
collocati nella fala .
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vati ; e fto a far quefto Javoro nell' appar tamenfo 5 do-
ve abita S. A. R. che ci e ftato due volte a vedere s quan-
do vi lavoravo ; e allorche arriv5 gli feci riverenza » e

lafciai flare 5 ma egli mi diffe : Lavura j lavora . Difcorfe

J ' rl '" =-—
- — 1

•• —iu»tc

mi meili a ritoccare certe nuvole d' una battaglia, e S. A R.

tornando mi differ Che dipignete? Ed io rifpofi : Ritoc-

co quefV aria 5 ch' aveva patito . Ed egli replico : Che la

finite di guaftare? ed io foggiunfi 5 che avevo intenzio*

ne di raffettarlaj fe mi foffe riufcito . Egli mi dette ani-

mo con dire : Seguitate 5 feguitate ; io burlo Stette un-,

poco a vedere 9 e fe n' andb .

Io fono a quartiere in palazzo in una camera terre.

na j e a mangiare fto col fig. Bartolommeo 9 col quale fi £

fatto de'brindifi a V- S. e ci fi mangia di buono ftorio-

ne . Refto defiderofo de' fuoi ftimatifRmi comandi &c
Petraja 24. Maggio 1714.

1 Francefco Maria Salvetti

.

C V.

Almedefimo . Firenze .

IL di lei ammirabile tratto, e candidezza di cuore ha

legato in forma tale l'animodi tutti noi 9 che non paffa

giornoj che non nefacciamogratiflima commemorazione . La
fua modeftias e la fua virtu ci ha si fiffamente obbligati , che

non fappiamo in altro modo efprimere il noftro offequio 9

che coll'dichiararfi fuoi umiliflimi fervitori . Mi continui

il fuo amore 9 e patrocinio 9 e protezione in quelle mie

poche debolezze lafciate al fig.
2 Francefehi , che quando

faranno protette dalla fua perfona 9 fon ficuro avranno efi-

to felice 5 e fe io potefli aver 1' onore de' fuoi amabi-

li

1 Scolare dilettiflimo delGabbiani .

2 Ajutante di camera di Cofimo III. ed intendente di pit-

tura .
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li comandi » mi farebbe di fommo onore ; menrrecon tut-

ta diftinzione d* affetto riverendola col fig. Fontana 5 e il

fig. Bomhelji l
5 e fig. Bombicci refto per fempre .

Veaezia H 14- Settembre 1714.
2 Giovanni Agoftino GafTana .

C V I.

Alfig* Antonio Domenico Gabbiani . Roma

.

CON quefta mia dar& il ben arrivato a V- S. in codeil*

alma citta 5 e come fuppongo fara dopo un feliciflimo

viaggio> conforme gliel' bo pregato dal Signore . Al rif-

pondere a quefta mia V. S avera gia veduto il confaputo

quadro 3
9 e potra darmene il fuo giudizio per parteeiparlo

a S- A. R. che fe , come fpero s trovera il quadro vero » ed
efFettivo di Paolo » refteracon cidadempita perfettamente

la fua commiilione -, mentre non deve V. S. trattare ne
del prezzo , ne d' altro 3 toccando a far quefto a S. A. R. che

ha in mano il carteggio . Ho voiuto fcriverle quelle due ri-

ghe per riverirla » e dichiararmi

.

Firenze .8. Maggio 1715.

Bartolommeo Pefenti.

CVH.
1 Sebaftiano Bombetli celebre pittor Veneziano ritrattifta 9

2 V. 1' Abecedario all' articolo di Gio. Francefco Caflfana .

3 Fu mandato a Roma il Gabbiani dal Granduca per ye-

dere , fe un ritratto di Paolo Veronefe , che poffedeva il du-

ca di Bracciano fra' quadri , che furono della regina di Svezja,

era originate ,
perche lo voleva comprare . II quadro era ori*

ginale, ma non fucomprato
,
perche era figura intera al natu-

rale , e ftoriato , fingendo Paolo d' accogliere la ^Pittura , o
un' altra femmina, che non ben mi ricordo, onde non fi poUva
mettere nella famofa ferie de' ritratri de' pittori , che e nella

galleria Medicea . (Quefto ritrattc con tutti gli altri quadri dej

ddetto duca paffarono in mano del duca d' Orleans .
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cvii.
Al medefimo Gabbiani . Roma.

t Fri ricevei il fuo compitiflimo foglio » e mi rallegrai al

J fegno maggiore del fuo felice arrivo coftis rendendone
umilmente grazie a Dio 5 e molto piu del]' accidente fe-

guitole . Ho partecipitato a S. A. R. quanto V. S. mi fcrive

intorno al confaputo quadroj fopra del quale difcorrera con
1' A. S. R. al fuo ritorno . Approva S. A. R. che V- S. ritor-

ni Domenica profiima » conforme defiderava ; giacche fi e

foddisfatta intorno al quadro 9 ed avera veduto le cofe piu

cofpicue fatte da che VS. non era ftata a Roma. Io le

auguro un feliciflimo viaggio nel fuo ritorno > e ftarb atten-

dendola per poterla riverire 5 ed offequiare colla dovuta

mia venerazione . Scrivo quefta fera al fig. Monanni maeftro

di codetta noftra pofta , che ordini ai procaccio , che par-

tira di cofta Domenica proflima , accio la conduca 9 e gliene

raccomandi 5 perche pofTareftar ben fervita. Hocaro, che

codefto mio * fratello fia ftato a renderle il fuo dovuto offe-

quio 5 come obbligato ancor lui con me alia fua perfona

.

Ringrazio il fig. Francefio
2 de' fuoi faluti , e prego a lui an-

cora un feliciffimo ritornoj con che facendole devotiffima ri-

verenza mi confermo

.

Firenze 15 Maggio 171 5.

Bartolommeo Pefenti

.

I

C VIII.
Al medefimo . Firenze .

L lator della prefente , iara il fig. Don Giovanni Verdeguer

,

cavalier Valenziano j fignor di tanto merito; ed io molto

tenu-

1 II fratello del Pefeoti fu fatto vefcovo di Pefcia , e t'u il

primo vefcovo di quella citti .

2 Francefco Salvetti difcepolo diletto , e indivifibile del

Gabbiani.
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tenato a detto Signore ftringonmi le mie obbligazioni a
pregare V- S. Illrha a cooperare, in quanto efla pofTa , all' eCito

del belliflimo ftudio » che ha detto Signore fatto trafbortare

in codefta citta,confiftente nella rarillima raccola di quanto fi

trovi delle Opere ftampate di Rajfaello cT Urhino , e delle car-

te rare di Marco Antonio , e di altri intagliatori di quei tem-
pi 9 come di Beatricetto , Marco di Ravenna 9 Enea Vico , e
aitri , che per brevita li tralafcio ; onde per la libre-

riadiS. A. R. farebbe molto propria fimile raccolta 5 in-
tendendola raccolta di Rafael'lo, che e difficili{Iima>e rara per
efTere la piu compita 5 che fi fia mai intefa, e per la rarita

delle carte 9 e quantita di tatte le Opere9 che i\ fono ftampate.
V. S. Ulma fi prendera io fpaflb di vederle , giacche la«.
brevita del tempo 9 che ebbe in quefta * citta , non lo per-
melTe di vederle qua , come Io averei bramaro . Condoni
V- S. Illrha T ardimento > ma fapendo anco quanta fia la fom-
ma ftima , e brama per i noftn ftudi 9 anco in procurare a
codefta Corte Reale cofe fingolari , ne ho prelo V incom*
benza di darlene parte , e raccomandarle quefto cavaliere,
che merita molt09 come lo ritroveraje aflai piu gentile deila
mia narrazione ; onde non difpero 9 che lo favorira in oon-
figliarlo nella miglior forma per introdurne V efito* fe fofle

poflibile ; che e di quanto la fupphco ; e dichiarandomi femprc
piu tenuto mi ratifico&c.

Roma 29. Giugno 1715. Benedetto Luti

.

C IX.
Al Jig. Anton Domenico Gabhiani . Roma .

NON mi giunge nuova la compita dimoftrazione , che
V. S. molto 111. mi fa del fuo gentiliffimo ani-

mo coll' annuncio di felicita per il pafTato fanto Natale

,

T.K
^

Cc eflen-
1 Fu quando il Gabbiani ando a Roma per la caufa accennata

nelle due lettere antecedenti, ma prima vi era ftato 5. anni
a ftudio. 2 Vedi altre fue lettere ne) tom.II.a c. 56.
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effendofi EHa compiaciuta ad ogni altro incontro darmi evi-

denti prove della bonta •> che conferva per la mia per-

fona ; e le attefto a che fbno reftato infinitamente confola-

to a veder fuoi caratteri » e mi fpiace nell' animo effer

in ftato di non poter venire ad ammirare ie iue ilngolari

virtu a mentre fbno aggravate diottanta anni pafTati a ed

in convalefcenza d' una gran malattia . Sono per6 a rin-

graziarla di vivo cuore delle fue obbliganti efprelfioni 9

con uniformare i miei voti per le fue profperita a quelli

»

che avero ad ogni occafione di fervirla * in prova della

ftima particolariflima , in cui tengo il fuomerito* e fono

con tutto il rifpetto fino alle ceneri

.

Venezia n. Gennajo 1716". SebaftfanoBombelli-

C X.

Al fig. Anton Domenico Gabbiani . Rrenze .

POfi in cafa mia il teforo > che fi contentb 3 per favorir-

mi 9 di formare col delicatitlimo 9 e virtuoliilimo gufto

di V' S. e degno di ftare nelle gallerie de* maggiori
s
mo-

narchi del Mondo 9 fperando 9 che quando 1' avr6 efpofto

alia venerazione s di veder ricevere da quel gran Santo co-

piofiffime grazie da quelli 5 che ne faranno meritevoli .

Tutto il paefe ammira 9 e forfe alcuno invidia , ch' io ab-

bia ottenuto una gfoja si preziofa a del che me n' ha fat-

to degno la fua gran bonta , e ne confervero a V. S. una

ftrettiflima obbligazione , non folo fino alle ceneri , quan-

to anche nell' altro Mondo 9 fe il Signore Dio , per fua mi-

fericordia , mi permettera di goderne 1' originale . E con

pregarla a farmi degno di qualche fuo comando , con tut-

to 1'ofTequio mi confermo&c. Pefcia 29. Giugno 171 6.

1 Giuliano Maria Cecchi

.

CXI.

1 Gentiluomo Pefciatino , che fece fare per la fua cappella

pofta nella cattedrale di Pefcia dal Gabbiani la tavola del marti-

rio di s. Lorenzo , di cui fi parla a cart. 30. della Vita di cflo

Gabbiani , fcritta dal fig. Ignazio Hugford

.
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CXI.
Al medefimo . Firenze .

I comanda la Sereniflima gran Principefla di Tofca-

na mia fignora x
> di far fapere a V- S. , come ft*

attendendola per formare il fuo ritratto , e per il di lei

comodo per venir qua , V- & fi contentera avvifarmi il

giorno , che Ella potr* , partire perche fe le mandera un_

caleflb proprio dell' A. S. R. ; onde attended le fue re-

pliche per fame intefa S. A. ; e perora con tutto V animo

la reverifco •

z Lappeggio li 24. Ottobre 1719-
3 Anton Michel Cozzini .

C XI I.

Al fig. Ant. Vomenico Gabbiani . Firenze .

MI difpiace fentire dalla fua de' 9. ftante , che fi fiaam-

malata a un fegno di non poter efcire di cafa , e

che fia quefta la caufa» che fin adefTo non ha potuto fa-

vorirmi delle notizie gia accennatele nella mia preceden-

te . La prego,fubito che elk fara in iftato di prenderfi

queft'incomodo* d' andare a riconofcere il confcputoqua-

dro 3 e di parteciparmi le fue offervazioni fu queftopar-

ticolare. Quanto alia 4 Veneres god» s che fia difpofta *

prefto finirla , ma vorrei » ch' Ella procurafTe di darmi fen.

za piu remora un quadro originale di mano fua » fecondo

la promelTa 9 che mi fece un pezzo fa . Sara cofa facile tro-

Cc a vare,

1 La gran Principefla Violante di Baviera , moglic del Gran

Principe Ferdinando .

2 Villa vicinoa 5. mjglia in circa di Firenze.

3 Ajutantc di camera dclla detta gran Principefla .

4 Parla d' una copia , che fece il Gabbiani d' una Venere di

fiiiano , cb' e nella galleria Medicea , acquiftata nell' eredita

del duca d* Urbino, che credo eflere forfe la piu bella, che abbia

fatto Tiziano

.
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vare fra* fuoi amici le ftampe 5 che bramerei , e fe Ie_>

jriufcira procurarne qualcheduna 3 me le mandi full' iftante

per la pofta .

Ho penfato 5 che il difturbo d' animo j ch' Ella mi
avvila elferie foptaggiunco 9 e ii quale tCuJC* che non Ic fia

di non poco faftidio 5 farebbe per guarirfi con facilita »

fe Ella mutafle aria . Forfe che 1' aria di Genova conferi-

rebbe affai a renderle la prima falute . Se tlla ne vuol far

la prova per cinque 9 o fei mefi 9 avrb da impiegarla per

conto d' un duca in Inghilterra 9 molto mio amico 9 e dal

quale m' impegnerb d' ottenere a V. S. tutte le condizioni,

ch* ella .pud defide*are piu vantaggiofe . Ella ci penfi 9 e

mi faccia la fua rifpofta 9 acci5 io poffa fame parte alfud-

detto fig. duca a ed aver il gradimento fuo 9 per aggiu-

ftare quefta faccenda con fodisfazione reciproca d' ambe-

due . Mi creda fempre , come veramente fono &c
Genova ip- Aprile 1721.

Enrico ! Davenans,

c x 1 1 r.

llluftre figmre mio offervandiflimo .

HO tanto cercato > e ricercato , che ho trovato un pit-

tore valentuomo 9 che a pofta a fuo comodo ritraffe il

gia cardinal Toledo . Gli ho dato ordine 9 che ne faccia un ri-

tratto buono % e lo mander6 fubito a V- S. Mi perdoni dell'

indugio 9 e le fcrivo folo 9 accib fappia 9 che non mi di-

mentico de'fuoi comandi fenza gravarla di rifpofta; e le

bacio le mani 9 facendo riverenza al fignor fuo padre 3

efig.madre

.

Roma li 4. Dicembre io"o4.

Francefco Rofli

.

CXIV.

1 Inviato dell* Inghilterra alia repubblica di Genova ,e ftato

prima nello fteflb pofto alia Gorte di Tofcana

.



SCULTURA , ED ArCHITETTURA 20£

CXI V.

Al fig- Cardinale Barherini . Roma .

RIcevei il favore 3 che V- E. mi fece in onorarmi d'una

fna lettera » nella quale riconofco 1'obbligOj che io

devo verfo V. E. 5 che con tanta benignita ii tiene me-

moria dei fuoi fervitori } come fon' io » e anche di Raf~

faello l
9 il quale fotto la protezione di V. E. ion ficuros

che non fi potra portare fe non bene . Io qua mi trovo

alia fine delle due florie per il frefco ; folo mi manca il

litoccarle 5 che una e quella dell' Oro 2
9 e F altra dell'

Argento . In quefta ftanza ci mancherebbe quella del Ra-

me j e del Ferro • Sua Altezza mi domand5 5 fe io avevo

penfiero di fare il viaggio di Lombardia 5 finite le due 9

e al ritorno ripaffare per Firenze 9 e fare 1' altre due . Io

gli rifpofi s ch' avevo penfiero di ritornare per la ftrada di

Loreto ; e cosi non ft dijflfe altro . Ma S. A. e informato

benilnmo degli obblighi 9 che ho con V- E. per tanti fa-

vori , ch' io ho ricevuto ; e moftra di aver gufto s che_»

V' E. m' abbia tenuto fotto la fua protezione ; tuttavia io

non mi fono impegnato di parola veruna . Ma quefti Si-

gnori fempre mi dicono 3 che S. A. defidera 9 e vorria *

che io le. finifll quefta ftanza 3 la quale a finirla ci voreb-

be due altri mefi . Io non fon per fare 3 fe non quello che

V-E.

i Non honotizia, chi fia queftoRaflfaello, ma pare , che fia

un giovanetto, che ftudiaffe , e forfe la pittura , e fofsecon-

giunto in qualche maniera del Berrettini ,

2 Tra le altre ftanze del regio palazzo de' Pitti » che il Cor-

tona nobilito con le fue pitture, nellequali fuperb fe medeftmo,

una ve n' e una detta la Stufa , dove nelle quattro lrmttriaterali

dipinfe le 4. eta del Mondo nafcente, le quali fono ftimate le piu

eccellenti pitture efcite dal fuo pennelio . Abbiamo inta^liata

in rame la prima da Vincenzio Vangelifti ; ma credo, che ficno

intagliate anche 1' altre trc . E' certo, che Pietro le dipinJfe *

tutte.
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V- E. mi ordina » che io faccia . Io qua fon fempre al-

loggiato in cafa del fig. Michelangiolo Bonarroti l
5 che cosi

moftrb d' aver gufto il fig. cardinal Sacchetti ; il quale mi
diffe , che fe non mi foffe piaciuto 9 che fuffi andato da i

fig. Sacchetti . E ^osi ua, S. A. Con vlilo folo la maitina ;

e la fera torno continovamente dal fig. Michelangiolo , il

quale con molta cortefia mi onora fuori d' ogni mio me-
rito 2

. Horiverito piu volte V eccellentiflima fua forellaj

la quale fta con boniflima falute &c
Firenze i3.Settembre 1637.

3 Pietro Berrettini.

C X V.

AW Eminentifiimo fig. card. Barberini .

Giro Ferri efpone a V. E. come per morte di Pietro

Berrettini da Cortona 4 vaca in s. Pietro 1' Opera 5 che

fido-

1 QueftoMichelagnolo fufigliuolo di un fratello del divin Mi-

chelagnolo . V. le note alia Vita di eflo ncl torn? 3. del Vafari,

dove e 1' albero di quefta nobiliffima famjglia .

2 Non dubito , che Pietro iteflfe volentieri con quefto Mi-
chelagnolo detto il Giovane , si perche era cortefiilimo , e si

perche era eruditiiTimo, edeccellente poeta ;ma molto piu, per-

che le raura di quella cafa fpirano venerazione, eflendo tra efTe

nato il divin Michelangelo , e veggendoii fopra le medefime con-

fervati quei fantoccini , che da fanciulletto fenza alcun arte fa-

ceva , vaghi , e graziofi , guidandogli la mano la Natura mae-
ftra di tutte le cofe . Pietro per gratitudine architettd al detto

Michelangeb una vaghii'fima galleria in onore del luo immorta-
le zio , dove i piCi eccellenti pittori fecero a gara a efprimere i

fatti di quel grand' uomo

.

3 Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona,e de' piu celebri

pittori, eche abbia piuoperato, epurdieflb niuno , che io fap-

pia , ha fcritta la Vita .

4 Pietro da Cortona fecondo 1' Abecedario mori nel 1669.
«T anni 73. nel Pontificato di Clemente IX.
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R dovrebbe fare dal medefimo della cupola di mofaico,

che e del Crocififfos della quale di gia detto Pietro ne

ha fatti tre cartoni 9 nan perb perfe2ionati , ed anco lo

sbozzetto 5 che e la msggior parte della cupola 5 il quale

fu mofirato a noftro Signore dal medefimo Pietro . Ricor-

re pertanto umilmente all' £ V- > perche voglia degnarfi

d' impiegar 1' Oratore in detta Opera a mentre in cib lo

veda abile , conforme altre volte il fig. Pietro lo ha im-

piegato in deficient fua in altre Opere 9 come fece nell'

Opera delle flanze l del Sereniflimo Granduca > le quali

non pote finire il detto fig. Pietro ; e coftitui in luogo

fuo 1' Oratore a perfezionarle » come fegui . Supplica per'

tanto 1' £• V. a volere interporre la fuaautorita 5 accioc-

che 3 conofciuta I' abilita dell' Oratore, non fia lafciato in

dreto 5 per efifere difcendente dalla fcuola di detto Pie-

tro j che meglio fapra imitare la maniera 2 del medefi-

mo j che alcun altro diiferente dalla detta maniera . E 3

con tutto I'oflequio&c

CXVI.
Al Jig- Filippo Lupi rettore della cbiefa

di Chhiduno . Bergamo .

ONorando fig. cugino 5 eon 1* ultima mia averete in-

tefo li replicati uficj fatti al fig. Andre* Sacchi per

il

i Le pitturedi quefteftanze colorite da Pietro furono per la

maggior parte intagliate da Cornelio Bloemart . Quelle dipinte

da Ciro Ferri non fono intagliate , ma lomeriterebbero egual-

mente , si per efTer fatte fu cartoni di Pietro , e si per effere le

piu belie , e le piu ftudiate Opere di Ciro .

2 Forfe niun altro fcolare ha imitato cosi da vicino la manie-

ra del fuo maeftro , talche molti quadri (i dura fatica a diftingue-

re , fe fieno di Pietro, o di Giro . Quell' ultimo fi crede piu

efatto nel difegnodel primo .

3 Quefta fupplica ebbe il defiderato effetto .
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il finimento della tavola

T

deftinata a cotefta voftra chie-

fa della Madonna 5 e il buono ftato, a cui era avanzata.

Ora ho la confolazione di dirvi » che finalmente e corn-

pit:! j e molt* inrelligenti * che 1' hanno efaminata 9 la__»

commendano per Opera di grande eccellenza . Io fono con-

tento 5 e fpero 9 che avera 1' aggradimento ancora coftl ; e

chi avera lunga vita* vedra a che pregio anderanno Ie_»

Opere di queft' eccellente pennello . Vi Co dire 9 che cre-

ice ogni giorno in eftimazione , e che da mnlte parti g!i

vengono fatti gagliardi uficj da perfon.iggi ragguardevolij

che defiderano avere fue Opere . Ho gia ordinato 5 che

iia prontamente fpedita 5 e fpero , che n' avrete V avvifo

nella ventura fettirnana . A voi poi tocchera a farla ben

annicchiare 9 e cuftodire 5 perche il tempo 9 o il fito non

la faccia fcapitare . Defidero con calore i voltri comandi

per farvi conofcere 1' amore 3 e la ftima 9 che vi profel-

fo ; e potete figurarvi quanta confolazion mi darete » ie

vi nTolverete di lafciarvi qui vedere &c
Roma 28. Novembre 16 $2.

Filippo Lupi cugino .

CXVII.
All* llluftrijjlmo fig. conte Carlo Carrara . Bergamo .

DEUe due profpettive , che VS- Ulma mi ha ordinato,

gia ne ho terminata una 9 la quale defidererei 9 che

vedeffe , perche fono ficuro 9 che non le parrebbe altera-

to il prezzo richieftole di 1. 125. » poiche 3 fe bene fon

piccole , ci vuol molto tempo . Se fbflero paefi 3 farebbe

un'altra cofa 9 poiche in efli ft pu6 slungare il pennello

con qualche prontezza ; ma a difcgnare con tante mifurej

e tirare ad olio tante lineette , riefce difHcile . Ad ogni

modo

1 Quefta tavola del Sacchi rapprefenta V AfTunta di Maria
Vergine con gli Apoftoli . E' tuttavia confervatiflima neila__>

chieft parrocchiale di Ghiuduno all' altar maggiore .
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modo fpero , che incontrer6 il fuo bel genio . Termina-

te 9 che fieno » far a avvifata . E refto &c
Diz*nfano di Bergamo 7. Luglio 1584.

1 Gio. Battifta Azzola *

CXVIII.

Al Jig- conte Carlo Carrara • Alzano .

PRendo ardire di valermi del potente mezzo di V-S.

Illma per far fapere a fua Ecc. ii fig. Cammillo B*rlendi>

come giorni fono » ritrovandomi a letto ammalato 5 capitd

da me il fig. Andrea Peracca
2 fcultore 9 pregandomi , chtj

fbfli per concedergli campo di riporre in mia cafa un
modello di terra a imitazione di quel crocifiiTo , che ha

prefo a fare per la fagreftia di codefta chiefa di j. Mar-
tino 9 acciocche potefle farlo vedere a tutti li piu peri-

ti 9 e di maggior concetto 3 perche dicano il loro pare-

re ; godcndo » che fia efpofto a tutte quelle cenfure 9 che

potefle meritare ; e ci6 per far vedere , che non vuole^t

tralafciar nefluna diligenza per far 5 che V Opera mede-
iima riefca bene 5 eflendo ftata concordata dal mezzo del-

la tanto vantaggiofa protezione di S. E. per vantaggio

della chiefa non meno 9 che per favorire le mie fuppliche9

a riguardo delle qua^ ficcome io non avevo raccomanda-

to altro al detto fcultore 9 fe non che facefle onore a met

e a chi con la fua mediazione gli ha fatto avere queft'

Opera ; coii ha yoluto efporre quefto modello 9 acciocchib

T. V. D d ognun
1 L Aszola a fuo tempo fu uno de' buoni pittori di proipet-

tive , c d* architecture in Bergamo. Dipinfc a olio , roa per lo

piu a frefco . Manca nell* Abecedario pittorico .

2 L' Abecedario non parla del Peracca . Si crede Milanefc,

forfe del Lago Maggiore . Quefto crocififlTo di marmo al naturale

k ancora nella fagreftia di s. Martino d'Alzano, e farebbe una
gran comparfa, ma gli nuoce il paragone di certi intagli in le-

gno di is. Martiri , e ftorie facre , che gli fono accant;o , layo-

rati per eccclienxa da Andrea Fantoni ,
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ognun dica il filo parere 3 a fin di operar meglio . Ma fi

conclude > che nel modello fteffo non vi fia replica ; e a

parere de' principali intendenti vien giudicato 5 che fe__,

ridurra il marmo come il modello , non fia per valer me-

no^li fcudi 500. di lire 7. Veneziane per fcudo. Onde (i

confoli V Eccellenza del fig. Ccmmilh , che un giorno dal-

la Comunita faranno fempre piu commendate le fue ele-

zioni fatte con tanto vantaggio . Ne creda 5 che ci5 di-

ca per favorire lo fcultore , ma veramente 3 peTche fatta

che fia TOperajavero fempre perfone 3 che non piacen-

dole s ben volentieri rimborferanno la chiefs d' Alzano r

del danaro accordato ; e di quefto ne prendo io 1' impe-

gno ful fondamento di chi me ne fa certo; il che le fer-

vira d' avvifo per fuo governo . Di piu quefto fcultore

defidererebbe lavorare il marmo in miacafa»per poi im-

provvifamente portare il modello col marmo originale in

Alzano 9 godendo 5 che gli fuoi emuli non vedano 1' Ope-

ra fua# fe non dopo terminata? e collocata . Ma io defi-

derando in quefto 9 ficcome in ogni altra cofa s d' iricon-

trare il gufto di fua Eccellenza » devo fupplicare V- S. Illrm 5

perche mediante la grande confidenza 3 che con quella-.

tiene » fi degni farmi noti li fuoi fentimenti . Perdoni

l'incomodo , e mi confervi al folito la fua padronanza &c.

Bergamo 4. Maggio 16$u
* Gio. Maria Morandi

.

CXIX.
A M. Pietro Aretino . Venezia .

MEffer Pietro mio cariifimo 5 perche fon certo a che voi

mi amate , per fare il fimile ancor' io 5 prendo ficur-

ta accadendomi 9 comeora* effendo ftato ricercato da un

mio amicifTimoj gli voglia fare avere una medaglia non

trop-

1 La Terra d' Alzano e 4. miglia diftante da Bergamo .

2 Pittore Fiorentino di molta ftima .
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troppo grande , intagliata in campo bianco con un bell'or-

namento fmaltato di bianco . E perche defidero fervirlo

bene 5 ed io fapendo quanto * M. Valeria fia fuo , le man-

do quefto mio fervitore con li danari » acci6 V« S. mi faccia

ben fervire 9 come fon certo 9 fara , offerendomi in tutte

le fue occorrenze ; e perche fperoin breve di venire a Ve-
nezia » ivi a bocca fupplir5 con Lei , e per infinite volte

mi raccomando infieme con M Biguin , e con tutta la f*a

compagnia &o Di Ferrara a' 25- Settembre 1539-
GiulioBojardo.

C X X.

Al fig-
Vmccnxio Gerio . Piftoja .

VS. avrk da rifpondereaH' Illrno Sig. Bacchi 2
, che vtf-

. dendo io di non potere fodisfare al defiderio di fust

Signoria in farli avere il rirrattos ovvero lucido del fig.

Mercuriale i
, perche quello » che fece Madonna Lavinia * %

ch' e belliffimoj il fig. Mercuriale lo mand6 a Forli ; mi
rifolfi di fame fare un altro per me alia medefima Madon-
na Lavinia , e pregai eflb fig. Mercuriale ad avere padien*

za un' altra volta j perche ella avefTe la medefima como-
ditk di ritrarlo ; e tutto quefto e fatto » perche ella ha_*

gia la fua effigie » e ora folo vi va P ornamento de* colo-

ri , che tofto vi fara . Se fua Signoria dunque vorra 5 ch*

D d 2 io

1 Valerio Vicentino nominato qui addictro in queft' altri

tomi , bra yo in coniare .

2 Qucfta letters fa dal Gerio mandata da Piftoja al Bacchi.
Dubito , che fia errore d'ortografia, e che ft debba leggere

Andrea Bacci dotto , e celebre medico Aretino, di cui abbiamo
alia luce molte Opere. Il Gerio vi fcritfe in principio quelle pa-

role: Dopo fcritto la tnia a V. S. Clarijf. il fig. Cammillo mi ha
mandato quefta . Quel clarijjimo fi adatterebbe al Bacci .

3 Girolamo Mercuriale famofiffimo medico.

4 Lavinia Fontana celebratiffiraa pittrice fpecialmente di
ritratti

.



212 Lettere su la Pittura
io gli mandi il medefimo , glielo manderb : fe vorra an-

co il lucido a lo farb fare 9 e glielo manderb > perche ten-

go molto defiderio di fervire fua Signoria 5 come £0 > ch' e

ben meritevole &c Bologna ai 29. d' Ottobre I59 1 -

Cammiiio PaicOito .

CXXI.
Molto magnifico fig. Cognato .

MAndo li due fchizzi l

9 uno variato dall' altro , cioe

quando s. Maria Maddalena va alia citta a dar la_ji

nuova a s- Pietro 9 e s. Gio. di non aver trovato noftro

Signore al fepolcro : 1' altro quando s. Pietro 9 e s. Gio.

ftante la nuova avuta dalla medefima 9 portatifi efli pure

al fepolcro 9 feguiti ,dalla fteffa > fi partono per dar di cib

avvifo agli Apoftoli 5 lafciando 9 come dice 1' Evangelio 3

la Maddalena piangente . Perb V- S. potra eleggerfi quel-

lo 9 che le parra 9 e piacera piu al fuo gufto . lo non fo-

no dimorato troppo attorno a far loro certi finimenti 9

perche me gli falvo per quando fi fara il quadro . Solo

ferviranno detti difegni per intender un poco di penfie-

re a e in qual modo fi dovera fare detto foggetto ; circa

il quale V- S. mi accennera il fuo defiderio. Mi fararac-

comandato al molto Rcverendo di s. Sttfenino 9 e a V- S. fac-

cio reverenza 9 come pure all' Illmo fig. Scipione Tofo , al

quale dira 9 che il fuo quadretto a Natale fara in mano di

V.S. Fara le folite raccomandazioni a tutti di fua cafa,

che noftro Signore le conceda ogni bene.

Bergamo 3. Dicembre 16 19. Enea Salmeggia .

CXXII.
1 Quefta lettera e ricopiata dal rovefcio d' uno de uuc io-

praddetti fchiwi , li quali al prefente fi trovano in mano dell'

iJluftriffimo fig. conte Giacomo Carrara in Bergamo .

2 II Salmeggia , o come lo dicono in Lombardia, ilSalmez-

ra % e pittore famofo , imitatore di RafFaello in guifa , che mol-

ti Vingannano
,
prendcndo le fue Qpere per di manodiRaf-

faello

.
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CXXli.
A Monjign. Lo<-enxo

l Stroxxi . Roma

.

Redo a che un orignale famofo di Tixiam abbia a efler

colli 2
. E' una ragazzetta bionda 5 che fta in piede ,

veftita di bianco 5 parmi con un oriuolo pendente da una

catena d' oro 9 che ha in cintura 5 il quale le arriva quad

infino a i piedi • In mano ha un pezzo di ciambella 9 in

atto di romperla per darne a un cagnolino bianco > e roflb 5

che fi ferra al petto col braccio manco . Vorrei faper fe

c'e> e chi 1' ha . E refto &e.

Firenze i. Febbrajo 1706".

3 Lorenz© fyjagalotti

.

CXXITI.
Al medefimo . Roma .

COsi giufto mi difle poche ore fono il Bonarroti 4- in anti-

camera s 5 che il quadro era in cafa voftra . Ora ien-

tite . Io ne vorrei una copia per accompagnare un origina-

le del Fidani 6
, che rapprefenta un ragazzo apprefTo a po-

co dell* iftefTa eta . E' in una tela di fimil grandezza 5 della

quale manderei la mifura , perch& avendofi a fare , mette

conto ilfarla per appunto . In Palazzo mi venne quefta vo-

i Geiebre antiquario , ed eruditiflimo , e piiffimo Prelato ,

che raccolfe il famofo Mufeo Strozzi , e morl Refcrendario

dell
1 una , e dell'j altra Segnatura ftante la fua modeftia .

2 Gofti in Roma .

3 Uno dc'piu grandi uomini del fecolo paflato . Queftc^
lettere fono ftampate in Firenze preflb Giufeppe Manni 1736.
in quarto a c.179. 190. 193.

4 II fenatore Filippo Bonarroti forfe il piu dotto , ed eru-

dito , e giudiziofo antiquario, che abbiamo avuto .

5 Nell' anticamera del Granduca .

6 Di quefto pittore non fi fa menzione nell' Abecedario ,

Vedi di effo il Baldinucci,
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glia s ridottomi a memoria quefto quadro 5 che vidi ftando

in collo al bracciere di mia madre,con la quale io ero fotto le

logge l di s. Gio. Decollato ii giorno della fefta s e non mi e

ufcito mai piu di mente 9 tan to mi piacque in quell' eta »

cue a dire auai 5 dkfk uaia di quattr' anni 5 e mi 11 fifso a

fegno tale , che lo dipignerei . E che fia il vero , la ragazza

e veftitadi bianco con una catena d' oro in cinturaj a pie

della quale pende un orivolo 3 che le da poco fopra il piede

.

A voi pare adeflb di chiapparmi in bugia » per aver dianzi

detto 5 che quefto quadro mi fi ridufTe a memoria in Palaz-

zo. Signor si» e me lo ridufTe una copia j accia » accia

?

acciffima ; ma copia folamente dalla cintura in fu 9 ch' e

in un piccolo ovato • E aggiugnete all'altre riprove del

terribile afcendente , ch' ebbe quefta ragazza fu la mia fan-

tafia. Potete credere s che a s. Gio. Decollato niuno s'av-

visb di dirmi 9 che elia era di Tixiano . Ho ben memoria *

che il bracciere di mia madre 9 vedendomela guardare come
eftatico 9 mi difTe quelle formali parole j> • Quella Signo-

rina e di mano del maggior valentuomo » che fia ftato al

Mondo s> ; e mi fovviene 3 che fu in quell* occafione , che

io feci queft' atto rettefTo 9 che doveva efTerci gran diffe-

renza tra dipignere » e dipignere . Epure tante , e tante

le volte a che mi fon ricordatodi quefto quadro 9
1' ho fem-

pre confiderato per di Ti%iano j che vuol dire > averne«»

confervata un idea cosi viva di avervi potuto raffigurar la

maniera del maeftro j fenza avervi mai efitato . E a i giorni

addietro 9 cheveddi quella copia in una camera contigua

alle ftanze , dove abita adeflb il fig. Principe 9 e nella quale

il Marchefe 2 Gerhri fi ritira taivolta a fcrivere s e far qual-

che fatterello fuo 5 gli diffi fubito . To ! dov' e una copia

d'un

1 In quefta fefta di s. Giovanni Decollato, titclo di quella

cbiefa de' Fiorentini , s* adornano quefte logge di bei quadfri

qualche volta

.

I Maeftro di camera del Gran Principe Ferdinando .
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d' un belliflimo quadro di Tiziano I c in quel primo impeto

fermai di chiederio al
l Murchefe Incontri per accompagnare

una copia afTai ben fatta d' un putto di Gvido , che e in

un altroovato. Tornatoci un' altra volta 9 a fangue fred-

do la trovai ccsi ladra 9 che rifolvei di voltarmi cofia per

accompagnar piu tofto un originale. Oh vedete quante ciar-

le per una cofa 9 che non importa niente ! Ma importaaf-

faiflimo il lafciar in quefta lettera 3 e ne' vottri regiftri una

teftimonianza di quello 9 che abbia operato in me il genio*

e T oflequio verfo la voftra Cafa , e in che eta 1' abbia ope-

rato . Ora la fuftanza fi e , che io vorrei quefta copia j quan-

do non vi fiaiio di quei rifpetti'in contrario, che talvolta

nafcono giuftamente anche negli uomini di garbo da un im-

pegno prefo di negarla > edali'averla effettivamente ne-

gata a perfbne da non poterfi trafcurare 3 pero non mi fate-

complimentij per quanto bene mi volete . Se poi quefti rif-

petti non ci fono 9 ditemeloj che vi mander6 le mifure *

e un giovane , del quale mi fono altre volte fervito con fo~

disfazione 3 e quando fofs' egli occupato 5 manderebbe un

foftituto da potermene fidare. Viringrazio poi fommamen-
te della bella erudizione della lettera del? Aretino , della

quale parlai jerfera 1' altra al fig. Principe in occafione di

raccontargli tutta quefta iftoria 9 e gli promeffi di portar-

gliela una mattina * benche S. A. foffe informatiflimo della

itretta amicizia 9 che paflava tra VAretino 5 e Tixiemo .

Stafera fo confegnare al procaccio in unofcatolino di-

retto a Voi due ritratti d' una corniola del fig. Principe $

fimile a quella 9 che vi mandai in cera di Spagna 9 formata

quefta ancora .... Dico male : P intaglio 5 che v' e 1 rappre-

fenta una cofa afTai bizzarra 9 che fe ci avete ftomaco 9 ve

la ripefcherete da per voi 9 e poi mi direte 9 che cofa ella

e nel fuo intero ( che quefto non e gran cofa difficile ) e

io

1 Guardaroba maggiore delGranduca .
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in tutti I fuoi componenti . Aguzzate per tanto le Voftre-»
lanterne:

Come vecchio fartor fa nelfa cruna .

Sbirciate ^ risbirciate ; pirate -. e riffirate he^e - « rifnnn
detemi in lettera oftenfibile> avendola a vedere il fignor
Principe . E refto &c.

Firenze 12. Marzo 1705. Lorenzo Magalotti

.

CXXIV.
Al medefimo . Roma .

VI ringrazio della copia , che m' avevate deftinato della
pittura di Tiziano ; ma avendo jerfera V altra detto al

fig.
Principe di voler fcrivere al Pajferi

J

, che me la faccia fare

da un fuo giovane 5 S. A. mi difle , che in tutti i modi io

non la faceili fare ad altri 9 che al Lefma z nipote del noftro
Liiiio** e boniflimo ritrattifta 5 onde (dice S. A. ) oltre

all
7

avere una boniifima copia 5 avereiancora un buon qua-
dro 5 ed io li promefli d' obbedirlo ; con che vedete , che
qui non ci e arbitrio . Ma perche vuol la buona creanza,
che io non mandi a dipignere in cafa d' altri fenza far pri-

ma fapereai padroni 9 chi penferei mandare , fcrivo ftafe-

ra a 'Jacomo Collez fratello delmio fegretario^ , e fegreta-
rio del Principe di Belvedere 9 amico » e paefano del Lefma ,

ehe prima di trattar feco 3 fecondo I' ordine , che glie ne
do j fia arendervi conto della fua commiiTione 9 e inten-
dere , quando vi contentiate , che ve lo mandi , per efe-

guire a tenore de' voftri ordini ; e eosi refta quefto per ora
negozio aggiuftato . E refto &c

Firenze 22. Marzo 1706".

Lorenzo Magalotti

.

CXXV.
1 Giui'eppaPafferi pittore rinomato.
2 Quefto pittore rrianca nell'Abecedario . Era Napoletano .

3 Livio Meus celebre pittore Fiammingo , che villein Fi-
renze , c vi pianto la fua famiglia .

4 Ab. Collez Fiammingo

.
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CXXV.
A Monjignor Leone Stroxxi . Roma

.

Ebene il Lefma s* e fatto onore » ed io non ho mondato
nefpole in fargli tutto quello » che poteva dipendere

dame) mentre appena arrivatemi le voftre righe de'23.
che arrivato anche iljig. Principe » le prime parole » ch' ebbi
I' onore di dirgli » furono dell* applaufb , che ii Lefma $' era
meritato con quefta copia ; e la nuova obbligazione , che
Voi mi dicevate avermi impofto S. A. in queft' occafionew
con avermi obbligato a valermi del di iui pennello . Sento
il poco» che corre dalle mifure del mio quadro al voftro ; e
come quel poco potra diilimularfi " nel battente della corni-
ce , che vuol dir efTere » come fe non fofle . Orsu mille >

e mille grazie anche a Voi , e al fig-Jratello
z per la cortefe

condefcendenza al mio antichitiimo genio verfb quefta-,

ragazza ; e con rimettermi air ultima mia per il trafporto
del quadro » refto tutto voftro &c.

Pifa 2. Maggio 1 707. Lor. Magalotti

.

CXXVI.
Al medefimo* Roma*

ORsu calmate i voftri batticuori , e riconofcete quelli

,

che averete fofferti infin qui per un giufto gaftigo
della voftra poca fede nelia mia ragionevolezza . Sappia-
te, che quantunque Firense non fia Roma f quando ri
fentifte da fpendere una mezza dozzina di doble in un
ritratro in tela di tefta con tutte e due le mani , trovere.
mo modo di cavarvene la voglia anche fenza apprende-
re di fentirvi gridare » come fe v* aveffimo caftrato 5

. Or
T. y. J2 e vcde-

1 Battente e Io fteffb , che battitojo, trasferito al quaoro
quel che il Vocabolario fpiega dell' ukio .

J II duca Scrozr i fratello di monfignore

.

J Mons. Strorri dubito che in Firenae noo parefle alto il

preszo di 5. doble ,onde il Magalotti lo riprende •
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vedete j quale apparenza , che aveffi da gridare io per cin-

que doble pagate d' un' intera figura con J un bafTorilievoj

e un paefe, e quel ch' importa 9 con la circoftanza d'aver

degradato a copifta un valentuomo 9 che lavora d'originali.

Anehe il Colkx ebbe quefta maliriconia > che a queft' ora_»

gli e ufcita dal capo di parecchi giorni . Io non fo perche

voi altri cofta cipigliate. Di quanti 1' hanno veduta damer-
coledi mattinas chearrivai di Pifa , che fono parecchi ,

e la maggior parte intendenti , di quei pochi 3 che ban-

no domandato del prezzoa nefTunoci ha battuto fu paro-

la » credetemelo ; e tra quefti il noftro Senatore 2 fpofo 9

flato qui ftamani . Rendeteci dunque la fama 9 e abbiate

pure il fecondo contento , dopo il primo> d' avermi man-
date una belliffima cofa •> d' efTere ftata riconofciuta per

quella 9 che ell' e ineffetto* non tanto per ragione della

mano) di dove viene 3 da Iontano » quanto di quellas di

dove viene da vicino . L' efTere il fig. Principe al Poggio

aCaianoj el' efTere io tomato di Pifa malitiimo trattato,

non fo fe piu da' miei mali , o dalle mie ipocondrie 3 diffe-

rifce all' Operas e a voi medefimo Toracolo del fuogiudi-

zioj che fpero vantaggiofiflimo » e mi promettoun merito

non piccolo daiP aver quefta voglia venutami de' lichi fiori

portato all* A. S. la fodisfazione di vedere un' Opera di 77-

xiano 5 che confiderata nel fuo genere 5 come s* e conclufo

ftamani col Bonarroti 3 pu5 contarfi per maravigIiofa_»

quanto nefTun* altra . Non mi mettoa confiderarla a parte

a parte per non farmi pagar dalla voftra fofferenza la vani-

ta di paflare per intelligente della profeflione

.

Pigliate pure tutti i voftri comodi nella relazione del-

h Magnefia : ma non difTerite gia un folo momento a met-

ter

1 II baiTorilievo , a cui s' appoggia la puttina di Tiziano .

1 II Senatore Bonarroti , chiamato a Firenze dal Granduca
per rifare una Cafa cosi illuftre .

3 Cioe di lontano da Tiziano, e da vicino dal Lefma .
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ter in poftilla alia Vita del Varotari fcritta dal Ridelfi ,

che Rinaldo Botti > famofo frefcante l Fiorentino* e uno

de' primari allievi del Chiaviftelli
2
, dipignendo V an. 1707.

un paffaggetto in cafa mia 5 per rapprefentare il cioccolat-

te d'una chLchera rovefciata da un papagallo fopra a un

tondo d' argento per portar via un bifcottino di Savoja 5

che v'era fopra » fi valfe del cioccolate medefimo dipi-

gendone anche 1' imbrodolatura d' un baflb rilievo > ful

quale pofail tondo; credendofi necefTaria quefta memo-
riae perche la bottiglieria non abbia a invidiar la gloria

della fannacopeia : e con quefto ho iinito di rifpondere

alia voftra de' 14. per non perdere il vantaggio dellofcri-

vere tre giorni prima col procaccio » fenza perb pretende-

re 9 che abbiate ad aver quefta lettera gran cofa prima di

quelle > che faranno fcritte tre giorni dopo con i ordina-

rio di Genova . Firenze 21. Maggio 1707.

CXX VII.
A. N. N.

ESfendo s le virtu dell'arti liberali le piu lodabili » e piu

degne di merito dell' altre , mentre , come ft legge 5 fi

fbno fempre ritrovate arricchite , premiate 9 e nobilitate

con diverfi titoli 3 onoii » e finezze da Pontefici , lmpe-

ratori , Re e Potentati ; e non efTendo V autore ftato de-

gno » ne dotato di alcune di efle » e ftato per6 internato di

un fommo genio e diletto foprannaturale alle medefime , e

particolarmente alia divina pittura , a fegno tale che per lo

E e 2 fpa-

1 Frefcante , pittore , che dipigne a frefco . Del Botti vedi

1' Abecedario , che ne parla lungamente .

2 Di Jacopo Cbiavillelli vedi lo ftetfo Abecedario .

3 Quefta lettera e tratta da un MS. Vaticano della libreria

Cappotu cod. 257. Dovea efler pcfta avanti all' opera intitola-

ta : Le vite de' pit tori
, fcultori , e arcbitetti in compendio in nu-

mero di 225. , che (i trovano in detto codice , il cui autore c

Niccolo Pio Rcmano , che viveva r.el 1724.
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fpazio di anni venti in circa e ftato fempre intento a forma-

te un pingue,e numerofoftudio di ftampe antiche»e difegni

di valentuomini j cominciando da Andrea Mantegna , Al~
berto Duro &c dall'anno 14,00 fino al prefente 9 con 1' inta-

gli de' piu celebri intagliatori di detti tempi . £ dopoavere

accumulate an nnmero incredibile di ftampe rapprefentan-

ti 1' Opere piu grand iofe di tanti famofi pittori 9 con gran fa-

tica > tempo 9 edifpendio •» ne ha formatocon buona regola>

per via di fcuolefbpra cinquanta grofli e copiofi vo'.umi , cioe

di Alberto Duro , e fue fcuole : di Raffaelle 9 e fuoi virtuoii

fcolari 9 di tutta la fcuola Caraccefia , e loro defcendenza 3

di Tiziano e fcuola Vencziana 9 di Michelangelo e fcuola.^

Fiorentina ; Rubens 9 Vandicb , e maniere Fiamminghe:

Barocci 9 Zuccheri 9 PzVfro 7>/?« 9 C«//0f 9 Stefano della Bel-

la 9 Tempe/la 9 Niccolb PuJJlno 9 G«*Vo 5 Guercino -> Lanfran-

co 9 Albano , Gir/o Maratti , Coreggio 9 ed altri . Ed ef-

fendo il detto Audio giunto a quefto fegno » e penfando

fempre piu 1* aurore 9 per foddisfare al fuo genio e diletto 9

come poterlo aumentare 9 arrichire e renderlo fingola-

re 9 rifolve difare una raccolta di difegni de' piu fcelti e

rari profeflbri dell' Europa 9 che in vero dopo le fatiche

dicinqu'anni continui gli riufci di ponere infieme gran

numero di difegni di quefti 225. pittori , che fono de-

fcritti nel prefente trattato , con avere procurato a tutti

li loro ritratti al vivo delineati , ed iftoriati , parte fatti da
loro ftefii 9 particolarmente li viventi •> e parte fatti fare da

altri 9 come fi riconofcera in fine di ciafcuna Vita di efli ; e

ne formo numero 1 2- tomi 9 ne' quali fotto il ritratto era

defcritto il loro nome 9 patria 9 e morte9 in lingua Latina per

V intelligenza di diverfe nazioni ; ed a parte in Italiano era

r.otato un compendio della loro nafcita 9 e vita 9 virtu 9 ti-

toli 9 requifiti 9 ed Opere piu principali da loro fatte 9 e da

chi era ftato delineato il detto ritratto: appredodel quale

feguiva il difegno9 difegni 9 accaclemia , e paefe di quel pit-

tore j
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tore» che fi era trattato* con una efatta regola di fcuole» e ve-

rita di fatto 9 e di fcritto tanto per It ritratti > quanto per

gli original! delli difegni > per li qualierano pofti > effendo

tutti ftati ben confiderati > e rivifti > e tali giudicati 9 ed ap-

provati da tutti lieccellenti profeflbri, e pittori viventi

.

Onde fi fperava > che tale Opera fofle da'Signori virtuofi

e dilettanti molto gradita ; e tutti li fignori foreftieri veni-

vano a vederla 1 per riconofceifi in efla non folo.la cu-

riofita di tanti ritratti di celebri profeflbri , fatti tu$ti di

verfamente 9 con fcherzi 9 iftorie 9 e bizzarie 5 e con molt<

crudizioni ; ma anche per oflervare quelli maefiri » che han

no fatto riforgere il buono ftile , e le buone maniere,e a

un' occhiata diftinguere j come la pittura fofle mancata 9 r

trovata 9 e crefciuta : ed indue limirare 1* ecccllenzadel

virtu delli grand' uomini , le maniere piu vive e piu fra

che ; e la dirT.renzade'ftili tutti piu grandiofi »ecofpicui

fare reiiare ammirato un Mondo intiero . Ed in fpecie

crano poiti a tutti? oltre i difegni iftoriati? le loro accadcm

per moftrare la perfezione de' nudi , e i fondamentt dell'

te . Onde per ritrovarfi in queft' Op.ra tanti requifiti

virtu 9 di curiofita , di erudizione , ed altre belle rifletf

nijfi credeva»che potefle renderfi meritevole di lode e di g
dimento • Cos! fi fupponeva 1'autore, non perche cosi

trafportafli F afietto e la dilettazione alia medefima ? la fa ;

di si lungo tempo in profeguirla* e il difpendio 9 e 1* ir

modo in petfezionarla ; ma perche le belle e famofe r

razioni di virtuofi in efla polte da fe parlavano 9 e da fe fi

cevano conofcere ; di modo tale che chiunque aveva feR>

e che ocularmente li oflervava* non poteva a meno che grad

la fatica 9 e godere di fi rilucente virtu , che a guifa di S

iliuminava tutto il Mondo . Ma pure e vero ? che ficcon

tutti fiamo fottopofti a' pianeti e fegni celeftiali , che infi

fcono piii e meno forte a chi piu? e meno merita , converr?

re 9 che la prefente Opera per ie ftefla di tanta ftima ?

mo
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ffiolto merito fofle fottopofta ad un fegno d' influenza poco

benelica 9 mentre e capitata nelle mani di un autore po-
vero 9 e fenza facolta 9 e che non folo non ha avuto modo
di poterladarealle ftampe j come fi doveva 9 acci6 la fama

piii facilmente fi diiataiTe 9 con tnaiwrue le copie ftampate

in paefi itranieri , come ne godono il pregio tante Opere di

minor confiderazione 9 anzi di poco utile e rilievo ; ma
efTenilogli capitata una richiefta ne fece efito in Francia 9 e

con-fcofommodifpiacere convenne privarfene , e folamente

gli fono reflate le fue mifere fatiche delle Vite manofcritte

di effi pittori , fcultori 9 ed architetti in numero di 225. da lui

raccolte 3 e compofte con tanto genio ed amore 5 e con il

difpendiodi cinque in fei anni di tempo . 11 quale ce meno
ha il modo di poterle ftampare 5 che pure flrvirebbe per ve-

dere gli autori chi erano in quefta grand' Opera » e per fen-

tire F Opere di em" 9 le fcuole , le nafcite 5 ed altre belle

notizie 9 ed erudizioni fopra li medeiimi . E perci6 gli con-

vienereftare alle tenebre j fino che piacera al gran Signore

del Mondo , che tutto vuole 9 e difpone . In fine 9 giacche al-

tro F autore non pu6 darti 9 ti prega 5 o lettore , ad avere la

bonta di compatire la fua rozza penna 9 tanto nella narrati-

va del prefente proemio 9 quanto nella defcrizione delle

Vite 9 nelle quali non fi e voluto dilatare in dicerie rettori-

che5 ma folo con ftile naturale 9 non avendo avuto altro fine 9

che di dichiarare il modo tenuto in mettere infieme la__»

predetta Opera 9 e di efporre in fuccinto le cofe piu nota-

bili fopra le Vite 3 ed i fatti delli 225. virtuofi efiftenti in

efTa 9 concernenti folamente le loro virtu , e la loro profef-

fione ; il che gradirai;e vivifelice J In Roma nell'an.1724.

Niccolb Pio.

CXXVIII.

1 Errore volgare degli uomini fgnoranti , J quali fe non fo-

no fcufatidall' ignoranza , errano nella Fede .
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Indict denomi de 22$. profejfori 5 de quali fegue

h Vita nel codice fuddetto .

*13

ABramo Bloemart pittore

ed intagliatore ..

AdrianoWandercabell P.

Agoftino Caracci P-ed Intag.

Agoftino Scil la P.eScrittore.

Agoftino Mafucci P.

Agoftino Ciampelli P.

Alberto Duro P. ed Intagl.

AlefTandro Algardi ScuL

AleflandroVatelliP.

AlefTandro Cafolano P.

Aleifiode MarcbisP.

Annibale Caracci P.ed Int.

Andrea CamalTei P.

Andrea del Sarto P.

Andrea Mantegna P.

Andrea Procaccini P ed Int.

Pier Andrea PozziGefuitaP.

ed Architetto

.

Andrea Sacchi P.

Andrea Ant. OraziP.

Andrea Lanzano P.

Andrea Lucatelli P.

Angelo de' RoiTi Scul.

Antiveduto Grammatica P-

Ant. Allegii da Coreggio P.

Ant. Caracci P.

Ant. Creccolini P.

Ant. Tempefta P. ed Int.

Ant. Viviani detto il Sordo

di Pefaro P.

Ant. Vandkh P. ed Int.

Antonio Atnorofi P«

Ant. Canevari Arch-

Ant. Dom. Gabbiani P.

Antonio Raggi Scul.

ApollonioNafini P.

Avanziao Nucci P-

Baccio Bandinelli P. e Scul-

Baldaflar Peruzzi P.

BaldaiTar Croee da Bolog- P.

Battifta Gaulli d. Baciccio P.

Benedetto Luti P.

Bernardino Pinturecchio P.

Bernardino Forgioni P.

Bernardino Cammetti Scul.

Bernardo Caftelli P. ed Int.

Biagio Puccini P. ,

BonaventurajLamberti P.

Card. Camillo Maflimi P. dj

lettante.

Camillo Rufconi Scul.

Carlo Cignani P.

Carlo Maratta P. ed Int.

Carlo Le-Brun P.

Carlo Bonone P«
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Carlo Saracino P.

Cefare Nebbia P.

Cherubino Alberti P. cd Int.

ClaudioGdle* dettoClaudio

Lorencfe P.

CiroFerriP.edArch.

Cornel ioCort P. ed Int.

Cornel io Berghem P. ed Int.

Crefcenzio Onofri P*

Criftoforo Roncalli dalle Po
merance P.

Criftoforo Cafolano P.

Criftiano Reder detto mon-

$u Leandro P.

Daniel Salter P.

Daniel Ricciarelli detto da

Volterra P.

David Teniers P.

Dionifio Calvart detto Dio-

nifio Fiammingo P.

Domenico Beccafumi detto

Mecarino P.

Domenico Robufti figlio del

Tintoretto P.

Domenico Zampieri detto il

Domenichino P.

Domenico Sani P.

Domenico Ghirlandaio P.

Domenico Guidi Scul.

Domenico Piola P.

Dom. Maria Muratori P.

Domenico Paffignani P.

LA PlTTURA
Enrigo Fiammingo P.

Enrigo Tfenck P. Inglefe .

Ercole Ferrata Scul.

Fabrizio Chiari P.

Federico Barocci P. ed Int.

Federico Zuccheri P.

Felice Ottini P.
Filippo Luzi facerdote e P.
Filippo Cermifoni Mola P.
Filippo Pietro Roos detto

^
monsu Rofa P.

Filippo Lauri P.

Francefco Albani P.

Francefco Mazzoli P. ed Int.

detto il Parmigianino.
Francefco Salviati P.

Francefco AUegrini P.

Francefco Solimene P.

Francefco di Ponte detto Baf-

fano P.

Francefco Giovine P.

Francefco Monaville P.

Francefco Trevifani P.

Francefco Fernando d' Impe-
riali P.

Francefco Vanni P.

Francefco Geifi P.

Francefco Bartoli antiquario.

Gafparo Dnghet detto Puffi-

noP.
Gafparo Wanvitell detto de-

gii occhiali P.

Gia-



SCULTURA , ED ArCHITETTURA 22$
Giacinto Brandi P.

Giacinto Gemignani P.

Giacinto Calandrucci P.

Giacomo Palma P.

Giacomo Triga P.

Giacomo Cortefe Gefuit.det-

to il Borgognone P.

Giacomo Callot P. ed Int.

Giacomo Robufti detto il

Tintoretto P.

Giacomo Zoboli P.

Gio. Ang. Canini P.

Gio. Ant. Barigioni P.

Gio. Andrea Carlone P.

Gio. Batt. Pafleri P. e Poeta.

Gio. Batt. Boncore P.

Gio. Batt. Mola Arch, ed Ing.

Gio. Batt. Ricci detto di No-
vara P.

Gio. Batt. Linardi P.

Gio. Batt. Caftiglione P.

Gio» Dom. Piaftrini P.

Gio- Fran. Barbieri detto il

Guercino da Cento P.

Gio. Fran. Wamblomen det-

to Monsii Orizzonte P.

Gio. Fran. Romanelli P.

Gio. Fran. Grimaldi Bolo-

gnefe P. ed Int.

Gio.Fran. Penni detto il Fat-

tore P-

Gio- Gulielmo Baur P. ed In.

Gio. Lor. Bernini P. Scul. ed
Arch.

T.y:

Gio. Maria Morandi P.

Gio. Paolo Melchiorre P.

Gio. Paolo Scor P. Arch. Ing.

Gio. Baglioni P. e Scrittore

.

Gio. Boll P.

Gio.de' Vecchi P.

Gio. Lanfranco P. ed Int.

Gio. Brefanch P.

Gio. Bonatti detto Gio. del

PioP.

Gio. daUdine P. ed Int.

Gio.Guerra P.

Gio. Odazzi P.

Gio. le Potre P. ed Int.

Gio. Batt Wanlb P.

Giorgio di Caftelfranco det-

to Giorgione P.

Giorgio Vafari P. A. e Scrit-

tore .

Giufeppe Pafleri P.

GiufeppeCefari d* Arpino P.

Giufeppe Ghezzi P- edOra-
tore

.

Giufeppe Chiari P.

Giufeppe Niccol6 Nafini P.

Girolamo Muziani P.

Girolamo Pefce P.

Giulio Pippi detto Giulio Ro-
mano P.

Giulio Bonafbne P. ed Int.

Giulio Solimene P.

Giulio Cefare Procaccini P.
Guglielmo Cortefe detto ii

Borgognone P.

F f Guido
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Guido Reni P.

Guido Canlafli detto Guido
Cagnacci P.

Lavinia Fontana Pittrice .

Lazzaro Baldi P.

Luca Gambiafij o Cangiafi P.

Luca d' Olanda P. ed Int.

Luca Giordano P.

Ludovico Caracci P. ed Int.

Ludovico Gemignani P.

Ludovico de' Cardi detto il

Civoii P- ed Arch.

Ludovico Leoni detto il Pa-

dovanino P.

Luigt Garzi P.

Marcello Venufti P.

Marco da Siena P.

Marco Benefial P.

Marco Ant. Raimondi P. ed

Int.

Marco Ant. Francefchini P.

Martino de Wos P.

Mariotto Albertinelli P.

Maturino Fiorentino P.

Melchior Caift detto il Mal-
tefe Scul. ed Arch.

Michel Rocca P.

Mich. Ang. Bonarroti P. S. ed
Arch.

Mich. Ang. Amerighi detto
il Caravaggio P.

Mich. Ang. Cerruti P.

-LA PlTTURA
Mich. Ang. Rieciolini P.

Mich. Ang. Gerquozzi detto

delle Bambocciate P.

Morto da Feltro P.

Niccolb Berrettoni P.

Niccoi6 Circignano dalle Po-

marance P.

NiccoI5 Puffino P.

Niccol6 Raimondo La fage P.

PaoloBrilUP.

Paolo Calliari detto Paolo

Veronefe P.

Paolo Farinati P.

Paris Vogari P.

Perino Bonaccorfi detto del

Vaga P.

Pietro Perugino P.

Pietrode'PietriP.

Pietro Nelli P-

Pietro Berrettini diCortona

P. ed Arch.

Pietro Le Gros Scul.

Pietro Tefta P. ed Int.

Pier Francefco Mola P.

Pietro Paolo Rubens P.

Pietro Paolo di Cortona det*

to il Gobbo P.

Pietro Paolo Gennini P.

Pier Andrea Bombieri P.

Pietro Leone Ghezzi P.

Pier Santi Bartoli P. ed Int.

Placido Coftanzi P. -

Poli^
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PoliddroCaldaradaCaravag- Simone Garitarini P.

gio P. Simone Wovet P.

Sifto Badalocchi P. ed Int.

Raffaelld delColIe P. Stefano della Bella P. ed Int.

Raffaello Mot,' a di Reggio P.

RafFaello Sanzio di Urbino P. Taddeo Zuecheri P.

S. ed Arch. Teodoro Ellembreccher P.

Roflb Fiorentino P. Tiziano Vecellio P.

Salvator Rofa P. e Scrittdfe- Ventura Salimbeni P.

Sebaftiano Conca P. Vefpafiano Strada P.

Sebaftiano del Piombo P.

CXXV I 1 I.

Alfig- Baccio Valori . Fiorenza .

Etale la cortefia di V. S. verfo df me , e l'amoir> che

mi moftra e con la lettera fua > e col reflo » che s* io

non avarizaiTi ognuno neli' amare 5 e onorare Lei, e nel

dargliene fegno » io verrei a efler quello , che non fiii mai

.

Ma certo io non ho gia » fe non adefTo , faputo > che '1 pit-

tore fia da Lei ftato mandato qua a pofta fin di cofta > folo

per pigliare 9 e portare a Lei un ritratto di me ; perche
1' averei almeno fatto fpedir moho prefto. Ora la ringrazio>

quanto (b , e pof!b9 di si particolar dimoftrazione deli' amor

fuo $ e del luogo , che vuol darrni nella bella fua libreria »

accompagnandomi con quei rari , ed eccellentiflimi fpiri-

ti » che ornano il fuo mufeo ; la fola compagnia de' quali

»

e non virtu > che fia in me , ben potria confecrare all' eter-

nita il mio nome , ed effermi un paflapdrto ficuro per £iun-

ger 9 dore non arriverei da mefteflb; febben perb mancd
rifpettofo farei a confentire all' onor 5 che ml fatto 5 fe

foflero proporzionate 5 e capaci del luogo le cteboli Ope-
ire

x
j che con la grazia » e favor di Dio ho fcritto nella

F f 2 mia

I L' Operc dogmatiche di quelto cardinalc forf6 affai ccl&bti.-
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mia lingua; nella quale , fe cosl convenifTe , lemanderei

anco adeflb con la vifibile effigie mia , che le porta il pit-

tore » che a Lei torna » un forie miglior ritratto dell' ani-

mo » e dello fpirito mio . Ma poiche quanto all' affezione

ed onor fingolare 3 che porto a V- S. ed a i rari meriti , e
virtu fue 9 farebbe fuperfluo 5 potendo efla con la perfpi-

eacia del fuo intelletto 9 e molto piu col proprio afletto fuo

verfo me ( poiche I' amore dell' uno e rifleflb dell' altro )
conofcermela fin dentro all' animo ; non m' occorre con

quefta dir altro 9 fe non che con ogni efficacia la prego a

porgermi occafione di moftrarle la verita di quanto le fcri-

vo » valendofi 9 e difponendo fempre di me 9 come di co-

il^ ch'e tutta fua . Econ quefto fine me le raccomando
con tutto 1* animo.

Di Roma a* 19. Novembre 16*05.

Amorevoliflimo come fratello

1 Jacopo card, del Perrone

.

CXXIX.

1 IS original* di quefta lettcra e nella libreria Corfini . E 1 un
danno , che non Ha efpreflo il nome del pittore mandate* da

Baccio a far quel ritratto ; ilqual Baccio era dotto legifta,

e pratichiflimo dell' iftoria Fiorentina , onde fcriffe le Vitc di

Lorenzo Medici detto il Magnifico , di Birtolommco Valori

,

t di Filippo Scolari , detto Pippo Spano . Di eflo pure c una
lettera nel tomo x. a c. 190. e un* altra a lui fcrittaa c. ioj,

dello fteffo tomo di quefta Riccolta

.
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CX X IX.
1

Alfig* Lodovico David . S. Pantaleone

.

IL quadroj che ha efpftoV- S. della Nativita del Signo-

re a 2
s. Silveftro > fccome fu ftimato un parto degno

del fuo pennelloj cosi o)bligo(Ii le lingue delia maraviglia

alle fue Iodi . Ella ping* per arricchire i tratti delta Fama 5

e per adornare le gallehe del noftro fecolo • Franca nel

difegno 3 e vaga nel colcrito » celebre ne' ritratti » e am-
mirabile ne* fentimenti della pittura • Le fue tele fono cosi

adorne di lumi , come '.c tavole,. dell* Iride delineate dal

Sole. Gloria della fua virtu » che dal 1* ombre hafaputo ca-

vare tanto fplendore al fuo nome . V- S fi e eternata alia

pofterita , e con le fue r.obliflime macchie ha dato decoro

alia faccia del tempo, aabozzi diluce, tinture di ftelle ;

e refto &c< Antonio Lupis

.

CXXX.
1 Quefta lettera e ricopiata dal Corriere d' Antonio Lupis

autore ftravagante del fecolo paflato , di cui nel tomo iv. di

quefte noftre Icttere fe ne trovano due fcritte con le iteffe

trafi , che allora erano ammirate , ora fchernite, e derifegiu>

ftamente. II detto Corriere fu ftampato in Venecia per il Bri-

gna nel 1680 in 12. e il difegno del frontefpizio in rameedi
Lodovico David , a cui e fcritta quefta lettera , e di cui fono

due lettere nel tomo in. di quefta Raccolta a c. 246.
2 Non pareva . che ci aveffe luogo quefta lettera , rica-

vandofi da elTa la fola notizia della tavola della Nativita , ch' e
in s. Silveftro , la qual notizia fi aveva dal Bofchini a c. 269.
della Defer itjone di tutte le pubbliche pitture della citta di Vc-
neija dell' edizione del 1733. Ma I' ho voluta riportare

,
per

ricopiarci le parole dell' Abecedario , che fono le feguenti •

Lodovico Dadid pittore di Lugano dipinfe in s. Silvefiro di Ve-

neTJa la nafcita del Salvatore . Di hi non tri* e accaduto di

rinvenire altra no.ti\ia . Il bello e , che fenza voltar carta ,

nella facciata dirimpetto fi legge : Lodovico ^intonio David
nacque in Lugano V anno 1648. e fegue col riferire raolte no-

tizie
%
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C X X X.

Alfig- ' Gio. Francefc9 Cujfana . Venezia •

VEdo 5 che co'grand' uomini la forte fu fempre poco ami-

mi pennelli j che colorifce in quefta cirta ? e condannata

dalT infelicita del fuo deftino a fpruzzar piu fingulti 9

che oli nelle tele . O che le maraviglie de' fuoi difegni

non vengono conofciuti dalla cecita del noftro fecolo » o

che alle fue ombre piu luminofe di quelle del Sole teme_,

d' abbiigarfi la Fama • Corre un Mondo a caprice io . Altri

comprano i criftalli a pefo di diananti : e alcuni nella loro

opinione fpofano le civette per Minerve . Entufiafmi di

fantafia 9 o deliri del genio . E pure Ella e ftata maeftro

del Langetti z
: e pure in un ttmpo in Venezia Ell' era il

Carctccio moderno della pittura &c
Antonio Lupis •

CXXXI.

tizie , e tcrmina quefto articolo cos! : Ved't David nella tavo-

la 11. il che non fi ia , che cola vcgli?. dire. Da quefto folo fi

vede, che conto fi dee fare di quefto Abecedario , e di tutte

le fue edizioni ,
poichfc in tutte fi trova par.tualmente co-

piato lo fteflfo Dadid per abbaglio .

1 Giovanni Francefco Caftana Genovefe . V. 1' Abecedario .

Fu pittdr di merito , ma poco fortunato . Fu allievo di Ber-

nardo Strozzi detto il Prete Genovefe . Lafcio tre figliuoli

pittori . Mori nel fine del fecolo palfato . Quefta lettera e a

c. 352. del Corriere medefimo .

2 Giovanni Ba'ttifta Langetti Genovefe,per qUanto mi fcrive

il fig. Corite Giacomo Carrara, fu fcolare del detto Caftana .

Manca nell' Abecedario , benchfc nominato dal Martinioni nel

catalogo de' pittori famofi , altera viventi in Venezia y ccme fi

pu6 yedere nella Venezia defcritta dal SanfoVino con Paggiun-

te del medefimo Martinoni ftampata nel 166 J.
in 4. e dal Bo-

fchiniftampato nel 1732. Dimoro anche il Langetti quafi fem-

pre in Venezia, non la cedendo a Garlo Lot fuo coetaneo nella

gagliar-
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C X X X I.

1
Alfig. Andrea, 2 Fantoni . Rovetta s .

IL CrocififTo 3 che mi ha donato V. S. Opera del fuo mi-
i.biliflimo fcarpello 9 poflb dire d' aver pofto in croce

le rnie obbligazioni per Ja pena 3 che fento in non Taper

il modo 9 come corrifpondere alle fue grazie . Lavorato

d' un intaglio cosi miracolofoi che fopravanza i prodigj

dell' arte 9 e Ja gloria de* piu rinomati fcultori . Ne il

Lombardo 4 , ne il Giutio s avrebbero potuto formarne una

fattu-

gagliardia de' fuoi quadri . Nella chiefa di s. Terefa mona,che
di delta citta la tavola alia deftra dell' altar mageiore oc' fan-

ti Criftofano, Marco , e Giacomo , e Opera del forte penne!-
lodel detto Langetti

.

Ndle piu rinomate gallerie G ammirano molte fue mezze
figure di Santi , e di filofcfi efprefle con forza fingolare di tin-

te , e vi vi atteggiannenti

1 Quefta lettera piu dell* altre ftravagante e tratta dalla

Vallade fulle pofie d' Anton Lupis ftaoipata in Venezia da Giu-
feppc: Maria Rainetti idoi. in u.ac. 288.

1 D'Andrea Fantoni, e dell' eccellenza de'fuoi intagli , e fpe-

cialmente de'Grocififtl , veggafi cio, ch' e ftato detto nel torn, 1 v.

lettera 51. di quefta Raccolta . Fufcolaro di Pietro Rames &-
condo il P. Cozrando nella Storia BrefViana .

I Rovetta Terra del Bergamafco

.

4 Molti fono gli fcultori di quefto cognome , come Crifto*

fano Lombardo Milanefe , il cui vero cafato fu Solar

i

, detto

anche il Gobbo da Milano . Alfonfo Lombardo Francefe, celebre

per aver ritratto in cera P Imperadore Carlo V. E nell* articolo

d' .Antonio Calcagnl nell' Abecedario e fatta menzione d' unGi-
rolamo Lombardo detto il Ferrarefe fcultore , e fonditore , fe

forfe come dubito , non e sbaglio . Eziandio nell' articolo di

Carlo del Mtntegna fi ncmina unGio. Giacomo Lcmbardi fcul-

tore , che il bucn P. Orlandi non ha pofto poi al fuo luogo . Di
qual Lombardo parli qui il Lupis, chi 1' indovina e bravo .

5 11 fig.Conte Carrara,crede,che qucfti fiaGiufto Fiammingo,
che



232 Lf.tterb su la Pittura
fattura piu cclebre > degna veramente di ftare al confron-

to de* pill eccelfi , e delicati lavori d' un Praffitele , «_,

d' un Anfiftrato . Ogni volta » clie lo contemplo » mi
trafiggono i chiodi de* proprj dcveri : e fc V- S. ha fcelto

una materia di buflb nell' inciderlo » s* accerti » che al-

trettanto faranno in me fcolpite in legno di cedro le in-

corruttibili memorie de' fuoi favori . E refto &c
Antonio Lupis

.

C X X XI I.

Alfig. Ventura Carrara . Bergamo •

HO ricevuto l" ordine di V. S. Illma di portarmi a Ber-

gamo per un' Opera di qualche rilievo » che la fua

bonta vuol farmi avere ; onde faro a ricevere i fuoi coman-

di nella ventura fettimana 9 poiche in quefti pochi giorni

debbo terminare un' Opera in marmo 9 che mi preme , poi-

che i padroni la voglionoj e io non mi fido di iafciarla

iinire ad altri. La fua favola di Venere l con Vulcano ,

che fabbrica i fulmini aGiove, come giale fcriifi , e corn-

pita con mia piena fodisfazione ; e particolarmente m' ap-

pago della Venere , la quale fpero > che incontrera ii ge-

nio di tutti , e che quando fara pofta in opera fopra il

cammino , fara bella vifta ; ma non vorrei » che le facefTe

dar di bronzo > o come fi dice qui imbronxare , per non

pregiudicare allavoro. Tutti vorrebbero l'Operedi mia

mano ,

che allora vivea in Venesia ,nominato nel fcRo catalogodegli

Scultori da D. Giuftiniano Martinioni nella Venezia defcritta

dai Sanfovino , ftampata dal Curti nel 1663. in quarto ; del qual

Giufto diceeflfere i due Angioli pofti all' altare del beato, ora

fanto Gaetano Tieni

.

i Quefta favola fi trova ancora fopra un cammino nell'abi-

tasione de* fignori conti Carrara . In Roma fopra il cammino
della fala fuperiore della Farnefina b dipinta quefta fteffa £••

vola da uno fcolare di Raffaelle , e fecondo me , da Giulio Ro-
mano , o dalSodoma.
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mano > quafi che delle mani ne avefli cento . Se non aveffi

i fratelli » che m' aiutafTero , li quali fempre lavorano fa

miei modelli , e fotro il mio occhio » certamente non po-

trei fere la quarta parte di quello 5 che fo . Ad ogni modo
quella di V S. Illraa F ho voluta far tutta di mia mano ,

come farb fempre , quando lavorer6 per Lei . Vedr6 vo-

lentieri 1' Opera di rimefli fattale dalfeg. Caniana l
, che in-

tendo > che fia uno de' piu belli parti di quel valentuomo .

E refto&c. Rovetta 21. Febbrajo 17 14.
2 Andrea Fantoni

.

C X X X 1 I 1.

A Monf. Bottari . Roma .

RIcevo due pregiatiilime fue 5 una cioe de' 28. Luglio

e l'altra de' 4. d' Agofto 3 alle quali rifpondendo mi
do Tonore di dirle 5 come l'architettura attorno al quadro

in legno , che tengo 3 del Foppa , rapprefentante la indicata

crocififlione 9 va benilfimo ; eflendo 9 come le fcrifli 5 quafi

un arco trionfale » il quale fa figura d* una fpecie di cornice

al quadro medefimo , e come fe foffe fuori del quadro » con

che la facra iftoria non viene ad ejflfere rapprefentata vici-

na a detta architettura 9 ma veduta in lontananza > o al-

T. V* G g meno
1 Gio. Battifta Caniana valeme intarfiatore . I figncri conti

Carrara hanno un caflettone tutto coperto di ftorie del Tefta-

mento vecchio di tarda , che e 1' Opera accennata in quefta let-

tera , e chiamata opera di rimejji .

2 Andrea Fantoni fcultore, i'colare di Pietro Rames, Brefcia-

no , ma che iupero il maeflro . S' ammirano le fue fatiche nel

duomo di Bergamo all*altar della beatifllma Vergine,e in quattro

maravigliofe ftatue di marmo , che reggono il pulpito di

s. Martino d* Alzano , villa diftante da Bergamo quittro miglia*

dove fi portano i foreftieri per veder il detto pulpito , che

forfe e il piu bello d' Italia ; e le fagreftie coperte tutte d* alti

rilievi in legno , rapprefeatanti ftorie del Teftamento vecchio

e nuovo Vedi la nota a c. 51. del torn. iv. lett. n.
3 V. torn. iv. a cart* 317.
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meno in diftanza , e di la dall' arco ; nel che il pittore par-

mi y che abbia avuto molto giudizio ; il che 9 come Ella

prudentemente riflette , dir nonfi potrebbe 9 fe avefle po-

fta 3 per cosi dire, i' archii.ei.tjra full' ifleflb Calvaric.

Circa il ritratto di Timoteo della Vite , io non ho pre-

cifamente altro fondamento di crederlo di fua mano 9 faori

che quello d'aver di carattere antico fcritto didietro il

fuo nome 9 e di efTer egli rapprefentato con una tefta di

geflb in mano . Ma ci6 che m' anima piCi a crederlo tale ,

e la maniera RaiFaellefca 9 con la quale e dipinto , fapen-

do che fu per alcun tempo fcolare di Raffaello . Tutto che

io abbia vedute alcune dipinture di Timoteo , non per que-

fto poflbdire accertatamente di riconolcerlo alia fua par-

ticolar maniera , poiche la quantity 9 e la varieta delle pic-

ture , da me vedute per tutta Italia » mi cagiona qualche

confofione 9 fpecialmente nel giudicare degli autori , che

non fono principali } liquali morttanoaun numero fenza

numero •

Dell' Aver lino io non ho fe non la porzione di letter*

traimeffale * la quale diligentementecopiai in Siena da un

antico ms* in carta di bellillimo carattere . Io lo volli

comprare da un certo Vinceimo Pa%%Jm Carli libraio nel

corfb* di detta citta 9 ma me ne dimandd troppopiu ahe

non valeva . Quando non fia venduto 9 a Lei fara facile il

ritrovarlos e far ricopiare tutta intera la fopraddetta lettera.

Ij cavalier Cofimo fcultore 9 e architetto nativo di Clu-

fone, villa del noftro diftretto 9 fi chiamava Fanjugo , e non

Fanzaga 9 come nella fua Vita lo chiama il
2 Dominici 9 nella

quale ii mentovato Scrittore ha regiftrato 9 quanto egli fece

in Napoli 9 tralafciando 1' Opere da lui fatte in Roma 9 e

defcritte dal Titi 9 e le fatte dal medefimo in Bergamo 9

lequali confiftono in tre ftupende chiefe , cioe della B. Ver-

gine

i Vedi torfi. iv. lect. a cart. 3^7. e a ji6.

a 11 Dominici ha fcritto le Vite de' Pittori Napoletani

.
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gine della neve nelborgo s. Antonio* di s- Gio. in arena*

e della Vecgine addolorata nel borgo s. Caterina : le doe

prime di forma ottangolare » alia quale era molto inclina-

to> e la terza di iigura quadrata , tutta circondata all' in*

torno da un portico d'elegantiffimo ordine Corintio , tutto

di pietra viva » e cenericcia fimile r a quella di Firenze ,

lavorata all' ultima perfezione . Delia medefimg famiglia

abbiamo un Pietro Fan/ago, che vifTe prima di lui» che fa

celebre ingegnere 3 e mattematico . Furono iua invenzione

i cavafangbi , che ufano ancora in Venezia : cotne anche i

maravigliofi orologi » che fi veggono nella piazza di Brefciaj

e di Clufbne. Di coftui parla il Cahi a cart. 18. del vol. i .

dell* Eftmeridefacra , e pro/ana di Bergamo • Vn Ventura Fan-

[ago della ftefTa famiglia lafci& per teftamento Y entrata per

mantenere tre giovani di detta villa ad apprendere la pit.

tura in qualche citta 9 dove fiorifTe quefta nobile arte .

Anche il cafato del noftro valentifftmo Enea Salmeggia >

detto il Talpino dal Cahi nell' Efemeride fuddetta 5 e ftato

alquanto ftorpiato 9 fecondo che porta la pronunzia del vol-

go » e fi trova chiamato il Salmexxa . II Santagoftini nella

Defcrizione delle pitture di Milano lo dice il Saltnxzio .

Bensi nell' Ahecedario fi legge il fuo vero cognom e . Dico
vero perche Salmeggia s' appella la villa » dov' egli e nato

,

e donde trade ilcognome. La lettera d' Enea nonii &a
chi fia fcritta 5 fe non che colui era fuo cognato . Nepur
ho notizia di Scipion Tofo j ma ^ certo 5 che la famiglia £
Brefciana . lo ho tutto lo fludio di quefto aHtore 9 nel quale

fono anche i duefchizzi in acquerello nella lettera indi-

cati s e la lettera ftefla fla fcritta di dietro a quello rap.

prefentante la Maddalena » che da parte a* ss. Pietro , e

Gio. di non aver ritrovotoil Salvator nel fepolero.

Credo 5 che a queft* ora le faranno giunte alcune altire

lettere pittoriche fpeditele i5.giorni fono? allequali ho

G g 2 fatte

I In Firenze (i chiama pietra ferena .
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fatte quelle poche noterelle 9 che mi fon parute opportune
per ifchiarirle

.

Sento dalla penultima fua » come fia quafi al terminer
del quarto tomo 3 onde to per ora fofpender5 di mandar-
gliene altre 3 tuttoche ne abbia un buon numero ancora

d* uomini famofi 9 e che trattano rruterie interefTanti .

Quando vogiia por mano al quinto tomo 9 avera la bonta

d'avvifarmelo. £ refto &c
Bergamo 14. Agofto 170*4.

Giacomo Carrara.

P. S. Non voglio mancare di farle noto come un' Ope-
ra d* Enea Saimeggia ho veduto in Roma nella chiefuola di

s. Elifabetta alia porta laterale di s. Andrea della Valie j che

rapprefenta G. G. che va al Calvario 3 ma e unadelle men
belle Opere di quefto pittore , che io abbia vifte , e forfe

fatta negli anni , che iiette in Roma a ftudiare.

C X X X I V.

A monfig. Bottari . Roma •

NE1 rileggere il quarto tomo delle lettere pittoriche

adeflb belle» e ftampate , mi fon fovvenute molte cofe ,

che fi potevano metter per note in fondo alia pagina » e

cadono in quelle lettere 9 che le mandai io» e che lefll 9

e rilefli prima di ma ndarle. Maallora io penfava a correg-

gere gli errori del copifta , e a conliderare 3 fe quella lette-

ra era degna di ftamparfi , e a varie cofe 3 onde mi fcap-

parono dalla mente . Ora ella vegga 9 fe ft poteflero aggiu-

gnere in £ne nell' indice 3 o in altro modo.
Alia nota 3. in fine della pag. 22. fi poteva dire 9 che il

Ztmettgoli ebbe molta abilita in accomodare 3 e contraf-

farequadri d'autoriantichi 9 in manierada ingannarenon

fob
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folo i profeflbri , ma quelli , che hanno fat to grandiffima

pratica di conofcere le maniere de' pittori . La tavola del

Crocififlbjdicui fi fa menzione nella letter* LXvm.e nella

chieia parrochiale di s. Caterina

.

I due quadri del David 9 e dell' Erodiade nominati

nella lettera lxix. furono comprati dal conte Carlo mio pa-

dre 9 e tuttora fi coniervano in cafa mia * .

II rirratto del Molza celebre poeta Modonefe intaglia-

to dal Nazzarri 9 del quale fi parla nella lettera lxxix.

rid otto a una perfetta fomiglianza dal medefimo Nazzarri ,

fi pu5 vedere alia tefta del primo tomo delle fue poefie

volgari 5 e Latine ftampate in Bergamo pel Luncellotti

nel 1747-
Francefio Bromine 9 a cui fon dirette molte lettere del

quarto tomo, e che nella duodecima echiamato Bruntinoj

fu un uomo da nulla 9 ma oltremodo raaravigliofo . Egli

era nato villano 9 e percio ignorante 9 talche fapea poco
altro che leggere 5 e a mala pena ; tuttavia innamorato de'

buoni libri, e de' bei quadri 9 come un dotto 9 e ricco

letterato 9 e un gran fignore . Sicche quel che farebbe ft*.

ta magnificenza in due perfonaggi cosl tVtci 9 in lui era.,

follia • Impiego la fua lunga eta in andare in traccia di
pitture eccellenti , e delle ftampe piu belle 9 e de' buoni
libri 9 e in.cib fpendeva tutto il fuo danaro ; onde fempre
vnTe mefchinamente tanto di vitto 9 chedi veftito 9 e in un
alloggio tapino . Ne baftando a fupplire alle fue indigen-
ze un cotanto ftringato trattamento 9 era talora necelfitato

a rivendere quello , che aveva comprato ; nel che avea_,
l'avvertenza di privarfi fempre de' quadri meno rari, e
meno eccellenti . Vifle per altro contentiffimo 9 benche co-
si difagiato , ritenendo fino alia fua morte una raccolta
non difpregevole di libri 3 e di quadri , di cui con la lunga
pratica avea acquifhto una tal qual cognizione aggiuftata

.

Di
1 Vedi addietro qui alia lett. cxxi.
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Di eflb ho un fuperbo ritratto di mano del P. Ghislandi Pao-
lotto , con libri 5 e gefli , e fimili arnefi , che efprimono
ilfuo genio veramente fingolare 5 e (rifpetto al fuo ftato )
f\ j>u6 dire ftravagante -. E nieno d' offequio mi ccnfermc .

Bergamo 15. Novembre 176*4.

Giacomo Carrara

.

C X X X V.

L

•4//?£- canonico Luigi Crefpi . Bologna .

A famofa puttina di Tiziano 5 della quale Ella mi ri-

cerca nell'ultima fua , fi conferva nel palazzo di Ro-
ma del fignor Principe di Forsuwi ed & de'piu eccellenti qua-
dri $ che io abbia veduto di quefto divino profeflbre .

Egli e il ritratto della figiiuula di Roberto Strozzi 5 ed e
rapprefentata in piedi appoggiata ami piediftallo di marmo,
in cui e fcolpito un bafforilievo . Ella accarezza un fnn l*g-

giadro cagnolino j e in lontananza fi vede un bormne di pz&+

le ; mafe Tiziano in genere di paefi e ftato il maeftro di co-

loro j che fanno , in quefto ha fuperato anche fe fteflb > e

oltrepaflato la maraviglia . Di quefto quadro parla con la

debita lode V Aretino nella lettera xxix. del tomo ill. a

cart. 71. fcrivendo a Tiziano , che dice eflere nella matu-

rita della vecchiezza . Ecco fodisfatta la voftra ricerca,

ma per capacitarvi quel piu , leggete nel tomo prefente cin-

que lettere del dottiffimo conte Lorenzo Magdotti 5 che ver-

ranno appreflb . E refto &c.

Roma 22. Marzo 1760".

Gio. Bottari

.

cxxxvi.
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C XXX VI.

Alfig. Giulio l Carpione . Vicenza .

IN cafa del fig. Galedtino z ho vifto alcuni quadri Opera

del pennello di V. S. 9 che veramente gli ftimotra i pri-

mi miracoli dell' arte in materia di Baccanali , eome

d' ogrti altro capriccio • Ella ha fuperato lo sforzo della

pittura . Le fue tele poflbn fervire di ricco manto al So-

le 9 e di fafce alle ftelle > in maniera rilucono ne' pro-

digj della loro bellezza . La fama di V- S. gareggia con i

piu illuftri Apelli del fecolo » e ciafcun lavoro » che efce

dalle fue mani , e degno di comparire nelle galleriepiu

rinomate d' Italia . Ella con ingiuria della Natura ha refb

cosi vivo il difegno 9 che ha ridotto a far parlare i co-

Jori 9 e ad aver corpo le ombre . II di Lei merito non

ha che bramare da i pubblichi applaufi y mentre le boe-

che iftefle deU'eternita porteranno ilfuo grido ne' laurea-

ti encomi del tempo . Quanto io viva ammiratore della

fua virtu 9 lo conofcera maggiormente nell' occafione 9 che

dovr5 efporre fuori 3 la Vita de' pittori moderni • E re-

fto &e.

Antor/io Lupis

.

CXXXVII,

1 Fu Giulio pittore, fcolare di Aleflandro Varotari detto il

Padovanino . Nacque in Venezia „ ma dimoro molto- in Vicen-

jfa , e le fue Opere furono molto ricercate .

2 Carlo Galeottino , in Bergamo negoziante , fu amantiflimo

della pittura , e raccclfe Opere de'piu eccellenti pittori del

tempo fuo, che fu dopola meta del paflato fecolo, lequalicir-

ca il 1740. fonoftate vendute . Tra quefte v" erano battaglie del

Tempefta, del P. Giaccmo
,

paefi di Giovanni Ifman , di Gio-

Giorgio Santz, di Pietro de' Muglieribus , e del Bafli , Opere di

Carlo Lot, eBaccanali del detto Carpione , e altre cofe facre -

3 li fig. come Giaccmo Carrara , che oltre mclte altre di

quefte lettere, mi ha fovcrito anche di quefte del Lupis , e tut-

te
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C X X XV I I.

At fg> Anton Domemco Gabbiani . Fircnze .

DEbbo dire , che tempo fa mi fa mandate un qua-

dro del Baroccio da efitare . Quefto e un $. Francef-

co 9 che fa orazione avanti a un CrocifijfTo ; e avendone

trovato rincontro con un cavalier Fiorentino 9 il quale vo-

leva prima di fame 1' acquifto 9
1' afTertiva di V. S. che

veramente foffe d' un tal pregiato autore » a tal efFet-

to lo far6 fpedir colli 5 perche Ella lo giudichi . Voglio

fperare' » che vadia unita la fua ftima con tante altre ,

che ne fbno ftate fatte in Bologna » dicendo effer di Fc-

derigo . La fupplico in tanto a condonare il mio ardi-

re 9 e unitamente la prego de' fuoi comandi s co' qualifa-

t6 vedere efTere in tutti i tempi quello , che con tutto

il rifpetto mi fottofcrivo &c
Parma ip.Settembre 1714.

1 Sebaftiano Galeotti

.

CXXXV I I J.

Al fig. Tiberio Cevoli .

QUando a V- S. fa meftieri della mia Opera 9 non le

occorre nel vero ufar meco forta alcuna di cerimo-

nie 9 poiche Ella per feftefla 5 che e gentiliffima » e corte-

fiflima 9 quanto altra perfona ritrovar fi po(Ta9 merita d' ef-

fer

re le ha arricchite di note , a quefta faviamente foggiunge que-

fte parole: E' flata huona cofa , cbedette Vite non fenoftate pub-
bllcatc , e credo ne meno fcritte ,

poicbi con que' modi enfatici ,

ed iperbolici di dire le avrebbe fatte comparire tuite fimlli fen%a

poterfi diftinguere ,
qualiin verita fojfero i pittori di maggior me-

rito\ oltre il pefTimo , e ftomachevoleftile , nel che ha fupera-

todi molto anche ii Malvafia nclla Felfina pittrice .

1 P.ittor Fiorentino fcolare del Gherardini , e poi di Gic.

Giufeppe del Sole , dimoro molto in Lombardia . V. 1' Abe-
cedario .
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fer fervita 9 ancorche nol richieda * purche il bifogno ap-

paja • La dolcezza della fua naturaj e le maniere 9 ch'ella

tiene con tutta quefta Corte > le accrefcono ogni di favori

,

e grazie . Pertanto volentieri mi fon pofto a far T epi-

tafiioper l'amicofuo » e con quefta gliele mando , e le ri-

cordo 9 che lo faccia intagliare con quefta fteffa ortogra-

fia » e con lettere cosi grandi 9 e i punti all* antica > come (i

vedon qui > e viva lieta > e felice &c.

JACOBO . ANFOSSO . TlCINENSI . IN . CRYSTALLIS .

ADFABRE . FORMANDIS . PRAECIOSISQUE . LAPILLIS .

CAELANDIS . VERIS . A . FALSIS . D1GNOSCENDIS . CLA-

RISS1MO . PRINCIP. OB- SOLERS . INGENIVM . INTE-

GRITATEMCLVE . PlO . V- GREG. X11I. ROMANIS .

PONTIFICJB. GRATO • VIXIT ANN- LXXX. CAELUM .

EXTVLIT . COELUM • ABSTVLIT . COELVM . ACCIPIT •

TIBER1VS . CAfcVLIUS *
. EX , TESTAMENTO • P. C ANN.

SAL. CIO. 13. LXXXV.

C X X X I X.

A monfxg- Bottari . Roma

.

Glacche voi mi date Ja permifllone > anzi volete a tut-

ti i patti 5 che io vi avverta 9 fe in quefto iecondo

tomo del Vafiri s di cui mi avete mandati i primi fogli

per mezzo del fig.
z marcbefe di Marigny , m* abbatto in-,

qualcofa » dove io abbia difficult* , lo farb ; bench£ per

XV H h quello

1 Quefta lettera e tratta dal volume primo delle lettere di

Girolamo Catena , ftampate in Roma per Jacopo Tornieri

nel 1589. in 8. a cart. 189. E' notabile , che di quefto Anfof-

fb Pavefe non faccia mcnzione ne 1* efattiflimo , ed eruditif-

f!mo fig. Mariette , ne il fig. Giulianelli nel'e memorie degf in-

tagliatori di gemme illuftri , benche quefti fembri eftere ftato

eccellente

.

2 Soprintendente generale delle pofte del regno di Francia •
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quello che ne ho letto finora , non credo 9 che mi con-

verra far altro 9 che approvare ; perche le voftre note fon

inftruttive 9 e opportune 9 e folo mi difpiace 9 che non
fieno piu copiofe . Ma pure 5 acciocche veggiate* che__»

parlo con cutta finceriia 9 comitiCero daila Vitaui Rajyael*

lo 9 nella nota3- a cart. 96. del tomo 2- 3 dove fi parla

della tavola 9 che Baldaffar Turini aveva fatto mettere nella

chiefa di Pefcia fua patria » e che ora fi trova in Firen-

ze - lo poi ho letto nella nuova edizione del Borghini s
9

che qucfta tavola e ftata mefla nello ftato 9 che fi trova di

prefente 9 da un pittor moderno9 cioe 2 dal CaJJana . Se

quefto fatto e vero9 bifogna 9 che io mi difdica di quel

che ho detto in contrario . Io ho parlato feguendo 1* im-

preflione 9 che fece in me quefta bella tavola 9 allorche

la confiderai attentamente nel palazzo delGranduca. Pu5
effer 9 ch' io m' inganoi 9 e che io mi rapporti troppo vo-

lentie*

1 II Ripofodi Raffaelle Borghini fu riftampato in Firenzc_>

nel 1730. in 4. Ivi a cart. 316. fi legge : La tavola de i Dei non

finitafu poi pojla da monftg. Baldajfare da Tefcia nella pieve della

patria fua. Nelle note poi fi dice : Quejta tavola adejjo e nel

real pala%Tj> de' Titti , nelV appartamen t* del gia gran principe

Ferdinando , finita dal Cajfana . Ha ragione il fig. Mariettea

non credere, che AgoftinCafTana , che fu a Firenze, finifle

quefta tavola . Si veggano lenote al Vafari torn. 2. a cart. p6\

iovc fi conferma ccn molte ragioni 1' opinione ben fondata , e

giudi*io& del fig. Mariette . V ultima volta , che io vidi que-

fia tavola , mi parve Opera tutta di mano di Raffaelle , ma
giovane , e che era per anco attaccatoa PietroPerugino, qua-
li fono alcune tavole in Perugia nelle chiefe de' Francefcani

*

e de' Serviti.

2 Oio. FrancefcoCaffana pittor Genovefe dimcrante in Ve.
nezia , e alia Mirandola ebbetre figliuoli pittori , cioe Nicrolo,

Gio. Batifta , eGio. Agoftino , che fi portd alia Gorte di Tofca-

na , dove fece molti ritratti a quei Sovrani . Ebbe una ma-
niera bella , ma diverfa daquella di Raffaelle, quanto il cielo

*dalla terra o <• '
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lentieri alia gente del paefe % che ne dee efTer meglio
iftruita . Tuttavia non $' arrifchia nulla ad afficurarfi piit

pofitivamente del fatto 5 ed io v* eforto a farlo . Potreb-
be eflere j che al Qffana fofle ftata data puramente 1* in-

cumbenza di pulir la tavola ; che da lungo tempo > effen-

do ftata in un piccolo paefe » e poco frequentato -, edef-
fendovi percosi dire fepolta nella dimenticanza » non po-

teva far di meno di non aver bifogno d' efler reftaurata

.

Ma che il Cajfana fia ftato tanto temerario di terminare

una tavola » che Raffue.Uo aveva folamente abbozzata 5 in ve-
rita non mi cade neU'immaginazione . Avrebbe ci6 pro-

dotto la maggior diflonanza» che fi potefle mai vedere*
e io disfido il piu bravo pittor moderno a far accordare
il fuo pennello con quello di Raffaellc r fenza che ne riful-

tafle una fconcordanza ofBndentej la quale non fi vede
punto nella tavola? di cuifiparla. Ella dunque non pot£
efler terminata » che da qualche allievo di Raffaelle medc-
fimo , che aveflfe la ftefla maniera di dipignere j e quin«
di torno alie mie co^getture ; e non volendo , vengo in*

fenfibilmente a dar loro piu forza , continovando tuttavia

a fbttoporle alia voftra favia difcrizione.

Per quante ricerche io abbia fatte tinora per fapere

quel che poffa eflere del quadro di Raffaelle » ch* era a«j

Verona in cafa del x coute di Canojfa y non ne ho pott^
Hha ria-»

i Di quefto quadroparla il Vafari nello fteflb tomo a c. i ix-

e nelle note non fe ne da notizia alcuna . Quefto quadro fu co-
pi no da Taddeo Zuccheri , come dice lo ftetfo Vafari torn. ill.
a cart. 149. ma dell' originals il commendator del Pozzo a 0282.
dellt Vite de' pittor j Veronefi dice

,
parlando della galleria de'

marchcfiCanoflj : Fra V altre pitture v1 era un gran quadra di

Bgffaello d' ZJrbino , daW autore Hejfo mandato aduno de*fignori

marcbefi Canejfi ; cice la l^ativitX del Signore (come raceontail

Vafari ) con s- ^inna , e un* ^Aurora tnolto lodata . Ma benche

o&gidt fia alquanto diUratta , e diminuita , conferva perd quan-

tity
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rinvenir nulla . Tuttavia pare , che quefto foffe uno de'

principali quadri di quefto divino maeftro . Avrefte voi

da darmenequalche notizia? Per ubbidirvi circa le note

del Vafari 5 penfo d' attaccarmi a'la Vita del Bonarroti

.

Voi troverete tra queiie 5 che ho inclufe in quefta lettc-

ra due note molto vive ricavate da un efemplare del Va-

fari poftillato da Fcderigo Zuccheri . Ge ne farebbero dell'

altre ful medefimo guito , che vi potrei mandare; ma co-

meche quafi tutte Ion dettate » quando era di mal umore9

non fo fe voi giudicherete a propofito difarneufo 1
. Ho

ricevuto l'opulcolo di monjig. Brafchi fopra 2 le tre ftatue

diCampidoglio j e ve ne ringrazio . Quel che molto de-

fidererei 9 farebbe il far acquifto di qualcuna di quelle ftam-

pe di Carlo Maratta , che mancano alia mia Raccolta di

quefto autore , e di cui vi ho mandato la nota . E piu

ancora bramerei il ritratto di Pietro Aretino intagliato da

Marcantonio . Voi avete lafciato partir da Roma madama
D$ Bocage 5 ma non rni dite > fe le abbiate dato niente

per me » come mi avevate promeffo . Io ho avuto gran

piacere? che finalmente abbiate ricevuto le mie oflerva-

zioni fopra la Vita di Lionardo da Vinci . Ne io s ne il

fig. marchefe di Marigny fappiamo comprendere , donde fia

provenuto quefto ritardo 9 ed egli n' e eftremamente pic-

cato . Io dubitos che fi trovino due ftampe di Stefan del -

I* Bella J' una d' un s.Profpero , e 1* altra d' un s. Andrea

Corfini . Fatene ricerca nella Raccolta della voftra libre-

ria 5 . Voi fiete dunque d' opinione 5 che il quadro del fa-

crifi-

tita di quadri cenfiderabili . Pofcia ne accenna parecchi , ma di

quel di Raflaello non fa parola . V. la lettera cexx. nel torn. Ill*

1 V. la lettera ccx. del torn. iv. a cart. 337.
2 Cioe la Roma fedente , ch* era negli orti Cefi , e due^j

fchiavi barbari di marmo bigio, o bardiglio conle mani tronche •

3 Nella Raccolta delle ftampe di Stefano della Bella, che in

due tomi fi trova nella libreria Corfini , non ci e quefto s. Pro-

fpero .



SCULTURA , ED ArCHITETTURA 2$,$

crifizio d' Abramo dipinto da Andrea del Sarto non fia ftato

mai de' Principi di cafa Medici ? Quel ch' io ve ne ho

detto 9 T ho ricavato dal Baldinucci 1
j che lo aflerifce po-

fitivamente nella Vita di Baldujfar Francefcbini a cart. 383.

Io ammiro 5 come Voi con una fanita cosi barcollante

pofliate refiftere a tante fatiche . Io prego Dio con tutto

il cuore a che vi confervi &c.

Parigi <5. Giugno 1758.

Mariette

.

C X L.

Al/ig. Jgnaxio a Hugford . Firenze .

REflo infinitamente obbligato a V- S. degli atteftati

di benevolenza da Lei datimi nella fua cortefilTima__#

lettera de' 23. di Settembre s la quale non ricevei 3 che

pochi giorni prima a che fofli obbligato di partire da Ro-
ma con certi amici per far una villeggiatura a Tivoli 9

20. miglia fuori di Roma 9 per la qual ragione non ho por

tuto prima ringraziarla dell' onore 9 che s'e compiaciuta

farmi ; onde la prego di permettermi } che io adempifca

quefto mio debito con due righe a le quali aflicureranno

V- S. nello fteflb tempo della mia divotiflima fervitu .

Confeflbj che la memoria della fua gratiffima compagnia »

e delle cortefie da Lei compartitemi durante la fua dimo-

ra in Roma a mi fl rende pur troppo fenfibile di poter

mai traJafciare alcuna occafione di moftrarnele la mia gra-

titudine . E ficcome V- S. non mi da veruna fperanzadi

vederla piu in Roma 5 almeno fi degnera di tempo iu-»

tempo d' on©rarmi con qualche fua lettera a per dare pur

qualche

1 Son piu che certo , che il Baldinucci ha prefo sbaglio . Que-

fto eccellenciflimo quadro , ch' era nella galleria di Modona, ora

e in quella di Drefda , ed e intagliato in rame .

2 Pittore rlnomato , di cui fi fa make volte onorevole me-
moria , come e giulto, nella RaccoUa di Quelle lettere »
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qualche piccolo conforto a un fuo fedeliflimo amico - Da
tal onore potr6 argumentare delist continuazione delladi

Lei benevolenza . Mi creda - che il trovarmi tanto lon-

tano da un foggerto comeV.S il cui configlio » econver-

fazione mi potria recare grandifTimo proficto « non mi da

poco difpiacere , anzi un grandiifimo ramtnarico ; e ftimo

molto fortunati i miei amici nell' avere occafione , prima

di me- di poter vedere in compagnia di V. S. le molte

cofe fingolari in materia di pittura , e fcultura 9 che fen-

to dire - che fieno in grand' abbondanza nella ioro bella

citta di Fitenze . Ma bafta : intanto mi tocca a conlblar-

mi con la fperanza - mentre che in Roma mi bifogna fini-

re i miei ftudj in quefta difficiliilima profeffione 9 Ja qua-

le dimanda una grande attenzione . e continua afliduita .

Sarei ftato veramente ben. contento d' effermi trovato in-

iieme con V. S. e gli altri miei patriotti a Vallombro-

fa 1 « ed aver goduto infieme de' bei profpetti d' intorno

a quel si famofo luogo ; benche non credo . che poffano

fuperare mai quelli, che abbiamo vifti poco fa nelle vi-

einanze diTivolij fpecialmente intorno alia villa d' Efte»

la quale viene ftimata con molta giuftizia la piu magni-

fica a del Mondo . Altre vedute abbiamo trovato per cafbj

t in materia di cofe antiche - e fpecialmente di fcultu-

ra » e veramente fupeibe ; e fpero « fe mai avrd la fof-

tuna di rivedere V. S. in Roma * di poterla condurre in_.

perfona a vedeye quelle moltiffime maravigliofe produzio-

ni di Natura . Quefta mattina ibno ftato a riverire il Rmo
P.Ab.

1 Vallombrofa celebre badia , c capo del la religione Valium*
broiana .

2 La villa d' Efte
,
quando fu coftrutta

,
per la bella , e van-

taggiofa fituazione
,
per 1' immenfa eopia d' acqua ,

pel numero
indicibile delle fonti , e per la moltitudine delle ftatue antiche ,

meritava la lode , che le da quefto lnglefe , ma dcpo tante grari

ville fatte in Italia , e fuori d' Italia , e fpecialmente in Fran-

cia
, quefoa lode e efagerata .
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P. Ab. D. Carrmillo Tacchetti l

s il quale mi ha pregato di

mandarle i fuoi piu cordiali rifpetti 9 e fpera 5 ch* Ella fi

rifolvera a fare un' alrra volta quefto viaggio 2
. Ella puo

reftar certa » che niuro piti di me ? e con maggior ob-

bligo pu6 dichiararfi kc.

Roma 6. Novembre 1748.
3 Gavino Hamilton

.

CXL1.
A Monfignor Bottari • Roma •

DAta una fcorfa cosi alia sfuggita al tomo iv. delle—

.

lettere pittoriche, per quanto mi hanno permeflb al-

cune prefTanti aiie occipazioni » prima le diro » come El-

la fempre piu fi rende benemerito delle belle arti con

fimili produzioni , compilate conottimo awedimento 5 di

che quafunque fi diletra di fimili materie sdeve averlene

buon grado, potendo tali notizie fervire a chiunque 5 e

particolarmente a chi voleflfe teflere una compita iftoria

delle medefime ; poicfae quivi , e non altrove fi ritrova

una gran parte di materiale , tanto piu preziofo 9 e non £o'

fpetto a perche tratto per la maffima parte da lettere »

che fogliono eflkre i fondamenti piu certi , eautorevoli

.

In quefto tomo ho oflervato nella fine della letter*

<LXXXii-» che il fig. canonico Crefpi di Bologna > iigliuo-

lo

1 II P.Tacchetti canonico Lateranenfe eccellentifTjtno minia-

torc , e dotato di ottime , e prcgevoli qualita . Di effo vedi il

comrnendator del Pozzo neli' aggiunta alie Vite de' pittori Ve»
ronefi a cart. 18.

2 II fig. Hugford torno in fatti a R- mal' anno 1750. per fua

devozione , e V anno 1765. per caufa di fanita .

j Pittore Inglefeftudiffifiimo, e dVottimo gufto , di cui ci

fono alcune Opere intagliate ia rame , che fono ammirate

dagl* intenderti , e fra I' altre la carta , che rapprefenta Ettore

morto, e pianto da An>'rcmaca , intagliata eccellentemente

.dal fig. Domenico Cunego in Roma nel 1764.
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lo del rinomato pittore detto lo Spagnoletto , cerca da Lei
qualche notizia del Frangipani . Ella gliele avra forfe date
n.aggiori di quelle, ch' io m'abbia ; ad ogni modo non
vc-giio refhre di mandarle quelle poche , che io tengo ,

percbe in cafo diverfo , pofla communicarle a quel de-
gno fignore , e fono quefte . Egli ebbe nome Niccolb , e

nacque in Padova , fecondo alcuni in Venezia. Ebbt-r
per maeftro Tiziano , del quale nelle fue Opere mantenne
coftantemente il cciorito , ed in fpecie nelle carnagioni,

febbene non ebbe tutta quella morbidezza , particolarmen-

te ne' contorni . Coftumo per lo piu di fare tefte , o fia

mezze figure buftbnefche , e ridenti , come Bacco col

boccale in mano , e con la tefta coronata di pampa-
ni : Satiri , e Fauni con la fampogna , o grappoli d'uva>
e corona d' ellera in capo 5 e tuiti ridenti in guifa , che

moftrano quanti denti hanno j e cofe fimili , le quali han-

110 un loro merito particolare 5 e io ne ho vedute in al-

cune galleries e per lo piu nel * dominio Veneto.
Con 1' occafione di mia non breve dimorain Firen-

ze» ho contemplato piu volte il famofb s. Giorgio di Do*
natello , ficcome altre ftatue dello *ftefTo eccellente Iculio-

re ; ma non m' e venuto fatto di vedere ne quivi , ne al-

trove in altra citta ftataa alcuna a cavallo in marmo , o
in bronzo fatta da lui ( alia riferva di quella di a Gatta-

mcUm

1 II cav. Ridolfi nelle Vite de' pittori Veneti , e fpecialmeu-
te in quella di Tiziano, dove fa la numerazione degli fcolari di

quell' eccellentiflimo maeftro , non fa menzione di quefto Fran-
gipani , benche nello Stato della repubblica fi trovino di eflb

tante picture .

z Di quefta ftatua parla il Vafari nel torn 1. a cart. 1^8. della

noftra edizione . II difegno , di cui parla qui il fig. conte Carrara,
che fara certamente foprammodo apprezzabile , fara fatto per
qua'che ftatua equeftre , che poi Donatello non avra meflb in

cfecuzione , ovvero fara un penfiero per la ftatua del Gattame-
lata

, che poi avra mutate, e ridotto nella forma, che ora fi ve*te-
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mchta inPadova) la quale rapprefenti unGenerale a ca-

vallo tutto armato di ferro » e con la tefta fcoperta 9 fot-

to il quale fta proftrata > e calpeftata una iigura di don-

na rapprefentante 5 per quanto appare , l'lnvidia; della

quale ftatua equcftre io pofleggo un bel difegno originale

fatto in penna di mano dello ite fib Donatella . Sjprebbe Ella

dirmi , fe un tal difegno fia ftato maijin qualche rnodo efe-

guito ? Una tal notizia farebbe di molta mia fodisfazione .

La lettera xviu del medefimo tomo iv. e di Vincewuo

Co/la , dove fi pu6 aggiungere , die egli fu Napoletano 5

e attefe a dipingere paefi, i quali fi diftinguono dallafa-

cilita 5 con cui fon coloriti : e molto piu per avere imi-

tato cosi efattamente il
I Perelle , che pare 9 che abbia

tolto di pefo i proprj paefi dalle ltampe del medefimo .

Effi fono di bel colorito 5 di mo!ta forza $ e finitezza ; pe-

ro piacciono molto anche a chi non fidiletta di pittura •

Non voglio lafciare di comunicarle, come il fig. Car-

lo Salts , di cui nello ftefTo tomo ci e la lettera xcvi. ed al-

cune altre dopo 5 e morto in Verona fua patria il di

24. d'Ottobre del 1 763

.

Fino dair anno 1758. cominciai a efaminare i dife-

gni della Vita della Madonna citati nella lettera ccx. a

carte 339. che fi credono del Puffino , o dello Stella , ed

aflblutamente non li credo originali ne dell' uno 5 ne dell'

altro . Si vede bensl » che effi vengono dalla maniera del

detto Pitffino * ma che fbno copie fatte da un imperito di-

fegnatore , come diili all' iiteflb Felice Polauzani , che fta-

va allora attualmente intagliandoli . Lo danno evidente-

mente a divedere 1' eftremita 9 cioe le mani ,e i piedi*

che non fbno difeguati con quella perfezione 5 con cui

XK I i dife-

1 Pittor Franrefc rincmatifllmo , di cui ci eun' infiniti di

paefi ottimamente intagliati. Nel catalogo degl' intagliatori

nell' Abecedario e chiamato malamente Tetrelle intdgliatore

delTuJfino.
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difegnava un profeflbre tanto celebre . Queflo e il di-

fetto folito de' copifti deboli 9 a' quali riefce difficile rico-

piare tali parti cosi in piccolo, perchd la troppa diligen-

za le fa fecche, e ftentatej e la franchezza le fa fcorret-

te , Per bene efeguirle ci vucie tnolca intelligent . De^
iidero , ch' Ella vi dia un' occhiata con piu tempo , e ri-

fiettendo •». quanto ho detto 9 vedra col fuo fino oc-

chio 5 ie e ia verita . Non nego per queflo 9 che non r

pofTano effete prefi tali difegni dall' uno , o dal!' altro 9

tutto che della maniera dello Stel/a non abbia cognizione.

Non le fo abbaftanza dire , con quanto piacere io ab-

bia intefo 2 le lodi , ch' Ella da al fig- Frantffto Bartolox,-

xi j per li 12- difegni del Guercino da eflo intagliati , poi-

che ben fe le merita , avendo,fipu6 dire 9 fuperato fe_#

iteflb 9 mentre non ii potevano intagliare megiio per far

vedere il Guercinv fieflo . <£uefta e la maniera vera d' in-

tagliare 9 cioe di far vedere a perfczione 1' autore , don-

de fon tratti gl'intagli . E' un peccato , che non iieno

#ati mille 9 poiche gli fono si ben riufciti ; e certo che

faranno un eterno monumento del fuo fingolar valore . Io

pure ne ho un originale della grandezza di quegli , e_*

rappreferita s. Pietro, che piange il fuo peccato, il qua-

le, per quanto aHora ne cercaffi per preftarglielo a tal ef-

fetto d' intagliarlo , fgraziatamente non mi venne mai al-

Je mani* per la gran quantita 3 che ho di difegni fparfi

in diverfi luoghi . Ora non cercandolo 1' ho trovato . Con-
doni il lungo tedio, emidico&c.

Bergamo 20. Aprile 1 765

.

Giacomo Carrara

.

GXLII.

I Io duro fatica a perfuadermi , che quefti difegni , ch5_»
rapprefentano la Vita della fantiifii-na Vergine/ieao invenzione

di Niccold Puffino , benche bsn in/entati

.

j. Vedi la nota 2. della lettera cxLiiI. del detto tom.iy.
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C X L I I.

A Monfignor Bottari . Roma .

NE' cofa per rne piu opportuna poteva venirmi 5 ne
piii dilettevole deli* ultima voftra lettera > Monfigno-

re . Io avea voglia di fcrivervi j ne fapea di che ; e il

recarvi tedio per niente , mi parea cofa fconvenevolifli-

ma ; ma voi mi avete eccitato 5 e dato materia tale 5 fu

cui difcorrere 9 che mi e ftimolo a fcrivervi> e volentie-

ri>efenza latema d' effervi di noja» e di rincrefcimen-

to. Voi m' invitate a trattar con voi della dilettevoliili-

ma 9 e incantatrice degli occhi noftri pittura ; onde vi

potete credere , fe io fon pronto a faltare a pie pari net

voftro argomento . Voi farete ottimamente , Monfignore ,

e ove la mia eta (bverchiamente gravofa me lo permet-

tera 9 verr6 in voftra compagnia . Circa a quelle lettere ,

io non Co 5 fe abbiate notata mai una certa lettera di

Michelangelo fcritta al Varchi . Forfe che si » e forfe (ara

nel primo tomo delle voftre lettere r
» delle quali mi man-

ca appunto quel tomo > che io ielli preflb il fig. cmonico

Crefpi 5 ma non mi ricordo , che vi fofle quefta lettera

del Bonarroti . Bensi la leggo ora nel libro delle Lettere

•volgari di diver fi nobiliilini uomini , ed eccellentiffimi

ingegni &c. libr. 3. com la marca di Aldo 9 anno 1 56"4. Ora
in quefta lettera il Bonarroti z dice una cofa » che io non be«

I i 2 11c

1 Gcsi e . La lettera , che qui accenna il Zannotti, fi trova
appunto nel tomo 1. di quefta Raccolta a cart. 7.

2 II Bonarroti fcriffe fopra la queftione inibrta inqueigior-
ni , fe la fcultura forte dat preferirli aila pittura , del che fcriffe-

ro molti , e tra quefte lettere ci e quella del Cellini torn. 1. a
cart. 1 j. e quella delPoncormo a cart. 15. ( fe forfe quella lette-

ra non e d' un Jacopo de' la Cafa )e quella del Tribolo a cart. 18.

e altre fbpra Jo fteflb foggotto . Interrogate il Bonarroti pare,
che inclini a dar la maggi oranza alia fcultura

, perche in effa era

piu,
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ne intendo circa la pittura » e la fcultura > cioe , che la

pittura gli par piu tenuta buona > quanto piit Da verfo il ri-

lievo : e il rilieuo piu cattivo 5 quanto piii Da verfo la pit-

tura i e pero ( dice ^ a me foleva parere 5 che la fcultura foffe

la lanterna della pittura , e che dalT una all
1

altra fojfe quel'

la differenza , che e dal Sole alia Luna ; e il rimanente_,

della lettera pure mi par 5 che bifogno abbia di note ,

perche s' intenda 3 e giovi V autorita di si grand' uo-

mo • Io non ho mai veduto il libretto del Varchi , ma_»

fe egli della pittura » e della fcultura parla filofoticamen-

te 5 pub parlare co' filofofi fuoi pari , e non co' pittori

,

che nulla fe ne poflbno intendere ; e fe nulla non poflb-

no intendere , nulla apprenderanno . Che giovi il filofo-

fare 2 alcun poco 3 il credo 3 ma biiogna j che il pitto-

re 5 fe vuole , che la pittura fia il fuo meftiere , e con_.

quefta piacere e a i filofofi 9 e a quei 9 che nol fono>

penfar piu alia pittura, che alia filofofia . Che vuol dun-

que conchiudere il buon Michelangelo col dire , che la fcul-

tura £ la lanterna della pittura 5 e paragonare la fcultu-

ra al Sole 9 e la pittura alia Luna ? Mi pare , con pace

di quel divino maeftro 9 che la Natura fia il Sole , che

iilumina tanto la Luna , quanto gli altri pianeti . L' ec-

cellenzaj e P autorita del Bonarroti meritava , che 1' in-

gegno di qualche uomo dotto , e intendente delle belle

arti comentafie le fue parole riportate qui fopra ; non-

gia il dubbio > che ho promoiTo a Voi , Monfignore , che

piuttofto vi avro moffo a rifo . Ridetevi pur di me ,
che

me

piu eccellente ; e lo fa col paragonarla alSole, e la pittura alia

Luna, poich* riduce tutto al difegno , e lo vuole il padre ,
la

eaufa , e I" originc di tutte e tre ie belle arti ; e dice il rero .
Lo

Zannotti paragona la Natura al Sole , e dice beniffimo ,
perche

etfa e la maeftra delle tre fuddette arti

.

1 Wilofopbandum omnino
, fed paucis , dice Favorino preffo

A. Gellio

.
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me ne contento di efTer da voi burl ato > ma poi caritate-

volrriente rifchiarate la mia ignoranza •

Al P. Bafzovini crocifero * che io conofco 5 e reverifcos

ho confegnato un piccolo rotoletto 9 nel quale e una mia

canzonaccia 1 fatta per la prima mefTa d* un prete alquanto

parente dell' Eminentiffimo Jig. card. Galli . 11 detto Padre 3

ed io abbiamo infieme parlato lungamente di Voi &c. Cir-

ca lo fhmpare le mie lettere , fate 9 Monfignore 5 quello ,

che volete . Tuttocib 5 che m'appartiene 3 tutto e voftro.

Solo vi raccomando 1" onor mio . Poco io n' ho , ma pur

quel poco nol vorrei perdere • Io fono come quel pover

uomo 5 che vive di limofine , che fe perde un fol quat-

trinello s fi difpera 3 e s' atfanna. Gosi farei io • Confide-

rate 5 che ho 9o.anni , e che mi vo ogni giorno debili-

tando • E refto .

Bologna 5. Aprile 1764.
2 Gian Pietro Zannotti .

C X L 1 1 I. •

Alfig. Gio. Pietro Zannotti . Bologna •

NEir ultima mia 3 per abbreviarvi la noja » mi riferbai

a rifpondervi un'altra volta fopra quelia lettera da
Michelangelo fcritta al Varchi 5 che fi trova riftampata a_*

carte 7. del tomo primo di quelia Raccolta 9 e particolar-

mente fopra alcuni vera" di efla lettera s che vi pajono

ofcuri . Eccomi dunque a mantenecvi la parola . E prima

di farloj bifogna prima confiderare 3 che quantunque a_#

quefta lettera non fia pofta la data > ella e fcritta 3 quan-

do

1 Quefta euna vaga anacrecntica
,
pienadi fpirito , di giudi-

zio , e di proprieti , efprefTa con elcganza , e facilita , benche

fopra un argomento fterile , e fcabrofo. L' autore per mode-
ftia la chiama canzonaccia

.

2 Quefto valentuomo celebratiflimo per piu titoli , ma in_j

ifpegie per V onoraiezza , mori nel paffato Sett. 1765.
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do Michelangelo , che campo 90. annij non folo era vec-

chifTimo j »/a ("com'egli dice) quafi nel numero de morti

.

E in una letters fcritta»pur fenza data, a Giorgio Vafari 9

che fi legge a carte 5= della fteffa EUccotta 9 dice: h efio

di propofito j perche ho perduto la memoria 9 e il cervello , c

lo fcrivere n\ e di grande ajfanno > perche non e tnia arte .

Laonde non e maraviglia? che fia quiaiquanto ofcuro 9 e

imbrcgliato . In fecondo luogo fi vuol confiderare 9 che egli

fcriveva fopra un problema , che fu m( fib in quei tempi

»

doe qual fofTe da piu o la- fcuhura , o la pittura; fopra

del qual problema fcrifle meffer Benedetto Van hi un libret-

to ftampato in Fiorenza ap prefTo Lorenw Torrentino impref-

for Ducale nel 1549- in 4. intitolato cosi : Due lejj-oni di

M- Benedetto Varchi ; nella prima dslle quali fi dichiara unfo.

net to di Michelangelo Bonarroti : Nella fec0nd2.fi difputa 9 qua-

le fia piit nobile arte 9 h. fcultura* la pittura ; con una let-

tera di ejjb Michelangelo 9 e piu altrt eccellentiffim pittori 9

e fcujtori fopra la queftione fopraddetta ; il quale Varchi voi-

le {entire il parere de' piu accreditati maeftri de' fuoi

tempi.5 e dalle loro rifpofte ricavo il fuo ragionamento .

Ma comeche peritiflimi fofTero nelie loro arti i proftflb-

ri , che gli fcrifTero 9 tuttavia non erano efenri da una

parzialita quafi necefTaria 9 e naturale per quell' arte 9 che

em* profefTavano • Quindi e 5 che il Bonarroti 9 che cono-

fceva d' eflere piu eccellente nella fcukura 9 che nHla_.

pittura 9 propende piu a favore della prima 9 e percib

lc rifle , che la fcultura gli pareva 9 che fofTe la lanterna

della pittura . Vol poi dite bene 9 che la vera lanterna-j

della pittura e la Natura , anzi ella fa lume ad ambedue
quefte nobiliffime arti . Ma il Bonarroti voile dire il me.

defimo 9 e bafta mutare il tcrmine fcultura 9 e dire: //

rilievo e la lanterna della fcultura 9 e della pittura 9 e tor-

na lo fteflb 9 e il tutto va a dovere. Poiche fe il pitto-

re vuol far bene in un fuo quadro o un uomo> o unani-

male ,
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male 3 o an tlbero » o un panno , o un faiTo » fad'uopo*

che lo vegga di rilievo 3 ma bene fcolpito . Ora il mi-

gliore feu) tore e la Natura » onde quella bifogna 5 che guar-

di il buon pitrore ; e abbia avanti a' fuoi occhi ognora i

rilievi fatti cia effa * che fono perfetri nella forma* e nel

colorito 5 e in ogni altra fua parte ; e cosi fi viene a con-

cludere* che lafcuhura fa lume alia pittura , cioe la pit-

tura prende tutto il fuo lume dal natnrale . Anche Giorgio

Vafari inter rcgo Michelangelo ibpra tal quefifo , come lo

fteffo Giorgio fcriffe in una lettera diretta al Varchi 9 e Mi-
chelangelo rifpofe : La fcultura , e la pittura hanno tin fine

medefimo 5 difydlmente operato da una parte a e dalV altra ;

ne altro pote name da eflo • Nella fua lettera poi il Bo-

narroti confeffa d' avere apprefo dal libretto del Varchi Bio-

fofkamente , che quelle cofe 5 che hanno un medefimo fine *

fono una medefima cofa ; perloche parrebbe , che Mi chejm~
gelo credefTe una cofa ftefTa la fcuhura , e la pittura ; il che

non il pub falvare 5 fe non con dire 9 che ambedue hanno
per line il fare il 1 itratto della Natura 5 Tuna in fuperficie*

e 1' altra in rilievo ; e quefla e una diiFcrenza accidenta-

le a ficche nell'efTen2a 11 poflbn dire quafi un'arte foh ;

e pochi fono i profesflTori eccellenti in una di quefle arti 9

che non abbiano poffeduto anche 1'altraj febben tutti non
1' abbian pi\ feffata . E in quelta lettera fteffa il Bonarroti

infegna cosi , dicendo : Non doverebbe ogni pittor far manco di

Jcultura 5 che di pittura, e il fimile lo fc nltore di pittura.

Circa poi a quelle parole ; // rilievo e piit tenitto cattiDO

,

cpuanto piii va verfo la pittura, non capifco bene quels che

volefTe dire il Bonarroti . Perche 3 come voi ben fapete j i

bailirilievi » de'quali credo , che parli , fono di du; forte>

rilevatij e quafi ftaccati dal fondo , o fchiacciati tanto »

che pajono un chiarofcuro 3 come fon quelli del fuperbiilimo

vafo del giardino Giufliniani prelTo il Lateranoj e alcuni

di bronzo di Donatel/o in s. Lorenzo di Firenze , che non

rile-
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rilevano piu , che la grofTezza d' un teftone, e alcuni di

marmodel medefimo autore , che fono nella cappeila de'

Gaddi in s. Maria Novella di Firenze : e nella magnifica

cappeila di s. Andrea Corfini , pur in Firenze j in cui fo-

no tre lniigm balliriiievi di Gio.Batifla Fogglni , due de*

quali banno Je figure quafi afFatto flaccate dal fondo * e

particolarmente quello 5 che rapprefenta la battagliad' An-
ghiari : e 1' altro non fporta in fuori fe non due once_j

appena . Quefti qui fono piu accofti alia pittura , e pure

fono egualmente ftimabili » e forfe piu de' molto rilevati •

Sentirei volentieri il voftro parere fu queito paflT^ , che

e il piu fcuro > che trovi nella lettera del Bonarrcti . Di
paflaggio vi diro , che nel trattare la queftione deila mag-
gioranza di quelle due arti , non mi pare » che ne [War*
chi 5 ne veruno degli otto profeflbri , che ne fcrifTero » ri-

portati nel line del detto libro deWarcbt , abbia prefo il

panno pel verfb . Ma 1' entrare in quefto ginepraj > farebbe

cofa da non ne venire a capo cosi di leggieri . Oade per non

piu tediarvi 9 refto di vero cuore &c
Roma 21. Aprile 1764.

Gio. Bottari

.

C X L I V.

Alfig. Gio. Batiff* Ponfredi . Roma .

NEL leggere i fogli del tomo v. delle lettere pittoriche ,

avanti che fi terminafTero di ftampare 3 fin dal bel

principio > e nella prima pagina ho veduto , che come fono

ftato fempreio, cosi V- S. eftataallo fcuro circa a un pit-

tore di molto merito j di cui non fi fa altro \ ch' egli fi

chiamava Saffoferrato ; e per quanti libri i' abbia razzolati 9

e fcartabellati , e per quanto n' abbia domandato al ter-

zos e al quarto > non ne ho potuto raccapezzare niente ne

di certoj ne d' incerto . Nel vedere , e rivedere la bel-

ia , e delicata tavola fullo ftil del Coreggio , e di Car/in

Dolci 5
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Dolci 5 che di queft' autore fi ammira qui in Roma nella

chiefa di s. Sabina 9 mi propofi di far tutti gli sforzi poili-

bili per venire a capo di ripefcarne qualche lume > tan-

to da non efferne al buio affatto . Ne ho pertanto fcrifc-

to a due miei amorevoli padroni 9 eruditi 9 quanto fi pof-

fa mai 9 della ftoria delle tre belle arti ; uno e il fig. coh*

te Giacomo Carrara 9 nominate piu volte in quefta Raccolta

di lettere 9 nella quale mi e ftato cortefemente di molto

ajuto ; e 1' altro il fig. D. Emilio Jannuzxi tra il Baronag-

gio Napoletano molto nominato (ignore . II primo di efli mi
icrive : // Saflbferrato 9 cost detto dal lnogo , one egli nacque»

pofto a* confini della Marca d
y

Ancona merfo Gubbio 9 dal quo-

te non e difiante the circa 15. 20. miglia 9 ebbe nome Gio-
van Batifta a e fu di c^Salviani. Impard lapittura in Z5o-

logna da Guido Reni . Di coftui bo veduto qua/i fempre in

tutti i fuoi quadri dipinta la B. Vergine » foja 9 col Bam-
bino con fijonomia 9 e difegno poco diverfo 9 ejjendo folito ri-

copiare le foe Jkffe Opere , e ripeterle piit volte , come fole-

njano fare i BaiTani ; delle quaPi ne bo vefdute varie 9 e ne

p°Jftggo due molto belle, e eke banuo il fuo gran merito per h
finitezxa nobile deW idee 9 e pelgraziofo atteggiamento . Tw/-

// i quadri di quejlo autore 9 cbe mi [on venuti fotto glioccbi ifou

piccoli . Quaii lo fteflb favori di fcrivermi il fig.D. Emilia*

e iblo mi mefTe in dubbio 9 fe quefto pittore folTe de' Sal-

viani 5 o de' Salvi . Nella quadreria di S. E. il fig card. Cor-

fini ci fono del Sajjoferrato due Madonne di fua invenzio-

ne 9 unae mezza figura fenz' altro; e un altro quadro rap»

prefeuta pur la Madonna della ftefla mifura 9 ma col Bam-
bino 5 e alcuni Angioletti . Vi ha anche una copia di ef,

fo Sajfo/errato 9 che rapprefenta in piccole figure la Madon-
na col Puttino fu le ginocchia 9 che da 1' anello a s. Ca-
terina martire 9 ricopiata da un quadro di Benvenuto Ga-
rofalo ; poiche fi dilettava molto di copiare 9 e fpecial-

mente le pitture di Rajfaello , e della fua fcuola . Di det-

T.V. K k to
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to Raffaello ci e una Madonna in piedi 9 e pur in piedi ac-

cofto ad efTa Gesu Bambino • L' originate fi crede nel pa-

lazzo Barberini ; e chi ii crede nel palazzo Albani , e chi

in Francia • Ma- il fig. Duca di Bracciano ne ha una copia

ftupenda » che io dubito * che fia del SaJJbferrato . Del refto

neppur io ho veduto di quefto autore quadri grandi 9 fuo-

ri che la detta tavola di s. Sabina* e una piu grander

nella cattedrale di Montefiafconi , che rapprefenta un fat-

to di Gesu Crifto , tratto dal s. Evangelio . Quefte fon-

quelle poche notizie 3 che ho potuto mettere infieme di

quefto valentuomo circa all' arte ; e inoltre ch' era un uo-

luo pio j e devoto. Del refto Ella vedra dal tomoiv. di

quefte lettere a car. 2S1. , che nove anni fono 3 era nella

iteffa ofcunta Gio.Pietro Zannotti 5 YAmidei di Bologna 5 e il

fig. canonico trefpi eruditiflimi pittori , e letterati, e cele-

bri per tutta Italia . Far6 noto quello 5 ch'Ella mi avverte

diBeneJialy ch'egli fu fatto <ial Papa cavaliere permerito-

Ci6 fo tie fu 9 quando fece il profeta in s. Gio. Laterano *

E pieno d' oflequio refto &c.

Roma 3. Febbrajo 1766.

Gio. Bottari

.

CXLV.
1 Al Stgnor Jgnazio Hugford . Firenze -

SAranno gia piu di quattro mefij ch'io ho ricevuto il

favore dellafua lettera in data de* 19. diMarzo, e fe-

condo che mi avea avvifato V- S. andai dal P. Ab Tacchetti

alia Pace perricevere ildonoda V.S. fattomi dellaftam-

pa del Gabbiani , la quale non potendo io avere allora 3 &

ftata cagione 3 che io fubito non ho potuto ringraziarla

di quefto regalo , come fo di prefente , aflicurandola 9 che

mi eftato gratiilimo- Veramente Pinvenzione egraziofa,

e de-

1 Vedi la letters CXL.
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e de<ma d' un cosi valentuomo 9 come ognuno ftima efTere

ftato iXGabbiani fuo maeftro , e fpecialmente il guftofuo

di paefi mi pare eccellente . II Vaguer l in que fta > come

nell' altre cofe fue fi e portato bene 5 morbido 3 e guftofb .

IlSignor Huart 2
> e /tew/ fono dello fteflb fentimento .

Em* mi pregano di farle un faluto da parte loro .

Abbiamo fatto infieme un viaggio a Napoli , e tra

Tandare, e'l ritornare fiamo ftati piu di lei fettimane;

ma l'aflicuro, che in vita mia non ho fatto mai viaggio

tanto a geniomio.

Napoli e veramente una citta degna d' effer veduta

da tutti » e fpecialmente da' dilettanti nella pittura » eflen-

dovi molti quadri 9 e pitture di autori famofi . Ma i piu

da efTere ftimati fopra tutti gli altri fon quelli del mio

favorito Domenichino 3 nella cappella dis. Gennaro. QuefT

Opere vengono reputate le piu degne 9 che mai abbia fatto

quefto gran valentuomo 9 e mi par con ragione .

Son veramente portenti tutte quelle fue pitture , e

fpecialmente quel quadro » dove il vede rapprefentato un

miracolo accaduto per la fede avuta in s. Genturo 5 col

reftituire la vifta a una cieca > che fi {pinge innanzi . Vi
fono anche certe altre femmine ftroppiate 9 che ftanno

afpettando la grazia . Le graziofe idee di tefte 3 il panneg-

K k 2 giare,

i Quefta ftampa e al num. Lxxir. di quelle , che il detto fi-

gnor Ignazio fece intagliare, e pubblico in Firenze l'anno 1762.

con la Vita dello ftelfo Gabbiani

.

2 Due Inglefi , che attendevano alia pittura*

3 In quefta gran cappella, dove fono fette altari > tutti i

freilhi iono del Domenichino , eccetto )a cupola, che fu da efifo

coroinciata , e terminatine gli angoli, che per anco fono in eflc-

re , ma la cupola fu terminata dal Lanfranco .. Delle tavole

quattro fono eel Domenichino , e fono eccellentiflime j ma
quella, che qui defcrive il SignorAmilton, fupera tutte Paltre.

Ella pare difegnata dal Domenichino , ma panneggiata , e co->

loritada Guido*
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giare j la forza 5 il bel colorito, e poi la fua inarri/abi-

ie efprellione forprendono il riguardante . Nel Mondo fbr-

fe non ci fara un quadro piu perfetto di quefto •

A s. Martino ' pure vi fono delle cole rare in materia

di pittura. Sarebbe troppo lungo poi il raccontare i' infi-

nite cofe 5 che fi trovano di bello a Portici 2
. La fi vede *

quanto gli Antichi hanno fuperato li moderni si nella pit-

tura 9 e si nella fcultura

.

Siamo ftati cinque giorni nell' ifola di Capri vera-

mente deliziofiflima : famofa ancora per effervi ftato 1' Impe-

ratore Tiberio 5 per anni interi 9 e dove it vede ancora mol-

tiffimi veftigj dclla magmficenza di quel Monarca . Abbia-

mo potuto diftinguere le rovine di cinque differenti pa-

lazzi fabbricati per li fuoi piaceri s oltre gran quantita di

condotti d' acque Sec E fiamo tornati poi a Roma per

Pozzuoli s e Baja» luoghi famofi anche per le loro rarita

.

E ficcome abbiamo fatto quefto viaggio a piedi col libret-

to in faccoccia > abbiamo prefe diverfe memorje di quei

belliflimi fiti » che ci fi prefentavano da per tutto per la

ftrada •

AdefTo mi rimane da vedere la loro bella Firenze

,

ma fin al mefe d' Ottobre non poflb partir di Roma j e

nel

i S. Martino chiefa de'Certofini ornata delle piu belle pit.

ture , che abbia fatte ilLanfranco, e fpecialmente degli Apo.

ltoii intagliati in rame da De Louvemont vedi a cart. 227.

deltom.it Vi e un gran tavola di Guido Reni , che rappre-

fenta la nativita del Signore , dove qualche figura non e in-

teramente finita , e fenvi Opere d'altri pittori infigni

.

2 Di quelle maravigliofe pitture, e fculture finora re fono

dati alia luce quattro tomi per munificenza fingolare di Car-

lo 111. al prefente re di Spagna , e per la cura , e attenzione,

e foprintendenza , e direzione di S. E. il Signor Marcheie Ta-

nucci , fenza la cui erudititfima mente ,
e gran faviezza non

fi farebbe forfe mai pubblicato un teforo cosi preziofo «,

3 Syetoryo nella vita di Tiberio cap. 43.
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1

nel principio di Novembre fpero d' aver la confolazione

di vederla in Firenze , fe avr5 la buona forte di uovarla

in citta . In tanto che fono in Roma 9 fe la poflb fervire in

qualche fua occ#rrenza 5 con ogni fincerita me le offerifco

di vero cuore 9 e con cordialiflimo affet to

.

Romali 28. Luglio 1748.
Gavino Hamilton

,

C X L V I.

A monfignor Bottari . Ronr.a .

GOdo 9 che V. S. Illrha fia in difpolhione di dare alia

luce anche il quinto tomo delle lettere pittoriche 5 al

quale fpero poter contribuire qualche cofa . Spero eziandioj

che dietro a quefto ne abbia a feguire anccra il fefto .

Ho veduto la riftampa dell' Abecedari-) pittorico tradot-'

to in Tedefco 9 fatta da non lb chi in Zurigo 5 o in Ginevra-

Vi £ tra l'altre cofe quefto bel miglioramenro : vi fi citano a

pie de' paragrafi 9 o fia degli articoli 9 in vece degli autori

Italiani9 tutti quegli autori Franzefi 9 che il traduttore ha

potuto raccapezzare 9 quafi che quefti fiene i tefti originali?

e non abbiano i Franzefi cavato tuttto da' noftri Italiani

.

Non poflb dare intero giudizio del refto di quefta traduzio-

ne 9 perche non intendo il Tedefco.
Nell' ultima fua Ella mi fcrive 9 che aveva terminata

la riftampa del Titi » ma n' era poco cor.tenta. Defidero
fapere in qual anno e feguita quefta nuova edizione , e per

qual motivo Ella non ne fia totalmente foddisfatta . Mi con-

tinovi la fua grazia ; e refto &c
Bergamo 28. Novembre 1764.

Giacorao Carrara

.

CZLVIL
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CX L VI I.

A monjtg. Bottari . Roma

.

LE pitture del pzhzzoTanfanini in Bologna erano eccellen-

tifs. 9 e bafll uoininarne Tautorc per fame un folenne elo

gio . Quefti fu Niccold dell*Abate » che pub andare in riga

co'priroi pittori , che fieno fioriti nel Mondo . Rapprefen-

tavano in fala i fatti del fefto Tarquinio in 32. pezzi » come
altrettanti quadri , dipinti fulla muragfia a buon frefco con

quella vivezza » che fi ulava dipingere in quel tempo . In

una camera contigua pur ful muro erano dodici pezzi di pit-

ture del medefimo celebratitlimo profeffore 3 ch' efprime-

vano fatti favolofi , ricavati dall' Arioflo . Nel 1735. tutte

quelle pitture furono facte difegnare dal dottifs. fig. Barto-

lommeo 1 Bcccari per mano del fignor Fratta buon difegna-

tore 9 toccandole anche d' acquerello > e formandone un to-

mo . Quefto teforo dell' arte e ftato gettato a terra , e fpic-

conato , come fi fa delle camere , dove fia morto un tifico :

e lo fteflb giuoco fu fatto a un belliffimo cammino del Colon-

na nel medefimo palazzo . Ecco » riverito mio Monfignore*

a che abiezione fono fprofondate le belle arti . Non folo non
ei fon piu quei bravi maeftri , ch' erano a' tempi di Leon X.

di Francefco I. s e di Cofimo I. ma ne pur quei y che furono in

Roma fotto Urbano VIII a e Alejfandro VII quando e'era piu

d' uno fcultore 9 e piu d' un ptttore 3 e architetto di va-

glia ) ene meno , come eravamo ridotti al principio di que-

itoxviu. fecoloj che nel Mondo c' erano almeno quattro

Carli infigni pittori , cioe Carlo Maratta in Roma 9 Carlo Ci-

gnani in Bologna 5 Carlo Lot in Venezia j e Carlo le Brim in

Parigi ; oltre il Gabbiani in Firenze 5 e Solimena in Napoli

e alcuni in Eologna ; dopo i quali non rimafe chi arrivafle a

tanto grido 3 e a tanto valore anche alia lontana j almeno che

fia

1 Medico infigne , e dotto in tutte le parti della medicina >

morto al principio di quefto anno . Novell, lett. Fiorent.11.13*
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fia noto ; ma quel che ci era eccellente lafciatoci da quei

valentuomini , o fi guafta 5 o fi ritocca ( che e lo fteflb) o fi

rovina tutto » o il vende agli Oltramontani . Povera Italia,

fapoltainuna profbudiffima 5 e piii che barbara ignoranza!

Mi duole d' aver fodisfatto la fua curiofita in una forma

,

che le fara poco grata * fapendo 9 ch' Ella ha una ftima fpe-

cialiflima s e con tutta ragione 9 di Niccolu delf Abate . E
tutto oflfequio refto

.

Bologna 20. Novembre 1764.
N.N.

CXL VIII.
A monfig. Bottari . Roma .

10 ho ricevuto da Mzdamn Bochage t i fogli della nuova edi-

zione del Vafari . Io non avevo il vantaggio d' efTere ns

da lei 9 ne dal fuo conforte conofciuto, ed io vi ringrazio

tl' *vermi procurata T occafione difar loro una vifita $ dalla

quale fon partito fommamente fodisfatto. Eiii mi hanno ri-

cevuto con quel la honta , e gentilezza » che voi fapete* e

ioho avuta la confblazione di trattenermi lungo tempo con

efli parlando di Voi 9 e di quanto era utile 1' effer voftro

amico •

Per far quefta Jettera meno vana ci aggiungerb , fe

vi pare j alcune ofTervazionifopra il Vafari. Quetto Scrit-

tore dice alia line della Vita dxVittore Pifano a car. 368. della

voftra edizione 3 che dopo molte ricerche non ha potuto

trovare il ritratto di quefto artifta . Io credo d* averlo in

una medaglia fatta da lui . Vi fi vede da una parte la fua te-

fta coperta d' un lungo berrettp » e il fuo nome intorno alia

medaglia pisanus pictok . 11 rovefcio conlifte in una co-

rona di Iauro , che racchiude quefte lettere iniziali difpo-

ite cosi \$
f^' di cui neffuno iino ad ora me 1' ha potute in-

terpfi-

1 Madama di Bochage erudiciffirm fignora , e celebre perle

fueOpere ftampate in yerfi , e in profa .
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terpetrare . Ii fig. Apofiolo Zeno , che cita la medefima meda-
glia nel 2. vol. delle fue lettere a car. 445. non fi pone a__,

ipiegarle ; e quello s che e afTai fingolare , dice d'aver veduto
nel gabinetto dell' Imperadoie una medaglia di Dante col

medefimo rovefcio j e i medefimi caratteri . Voi potete
meglioditutti cercarne il fignificato , ed io ve ne prego .

Io non fo , fe voi ftimate bene di fare intagliare la mia me-
daglia $ ed inferirla nella voftra edizione , e vi fhrebbe be-

ne l
, perche ella e bella . Non pub effere , che non la tro-

viate in Roma 5 ma fe non la trovate , ve ne manderb un' im-
pronta . A propofito di medaglie confagrate alia memoria
delli artiili » permettetemi di domandarvi , fe e poffibile

d' avei ne qualcuna di quelle 9 che mi mancano » eflfcndo

io curiofo di radunare 5 per quanto poffo » tutte quelle che
ci fono . Io ne ho gia un buon numero > ma leggendo 1' O-
pere del fig. Apofiolo Zeno veggo 3 che io non ho quelle di

Jacopo Saufovino , di Luca Contile , di Baccio Bandinelli # *ii

Gio- Paolo Lomaxxo 9 e di Federigo Znccheri . Io vi farei mol-

to tenuto 9 fe voi me le potefte fare fcappare di fotto terra .

Io vi farei fubito rimborfare la fpefa • Se io avefli piu fami-

liarita col 2 P Paciaudi » ricorrerei a lui ; ma fe Io pregate

Voi j non vi neghera il fame ricerca . Io ritorno a Vittore Pi.

fano , ed io penfo 9 che voi avrete offervato j che il Com-

mendator del Pozzo , che ha fcritto la fua Vita 9 dice , che e

nato 3 a j. VI cioe s. Vito , che e un njillaggio del/a Garde/ana

nel Veroneje; ma il march. Maffei nella Verona illuftrata par. 3.

cap. 6.

1 Vi e ftata inferita ricavata da un difegno fatto fare dal fig.

Mariette , e mandato a Roma .

1 Erudicifljmo Padre , e celebre per le molte fue Opere
fpettanti 1' antichita facra , e profana .

3 Si legge la detta ifcrizione in un quadro di Pifanello

,

dov' e la Madonna, e s. Caterina, e in una cartella quefta__»

ifcrizione . II quadro e poffeduto dal'a famiglia dell'autore del-

la fuddetta Vita .
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cap. 6. fcrive efTer nato a s. Vigilio ful lago . E per * rapporto

al medaglione di Gio. Paleologo 9 non folamente ce lohada-

to il Da Cange , ma anche, e piu corretto il medefimo Afc^?/

Dell' Opera nominata qui fopra ; e dipoi anche il fig. Pro-

pq/lo Gori nel vol. I. de' medaglioni del a Gran Duca • Ed
eflendo Ja defcrizione di queft* ultimo la piu ampla , e Y in-

taglio parendo il piu fedele 5 mi pare , che voi non poffiate

far di meno di non la citare . Oflervate per altro 9 che il

fig. Gori fa menzione d'un medaglione jcr? egli aveva nel

fuo gabinettoj che conteneva il ritratto di Vittore Pifano ,

che aflblutamente e diverfodal mio , tanto per la grandez-

za 9 che per la leggenda .

Neflo fcorrere il libro intitolato : Viaggio pittorefco di

Giacomo Barri pittore i ho intefo s che nella chiefa d'una

parocchia vicino a Lucca, cioe nella pieve di Linari , v' e

un' ammirabile tavola di Rujfaelh , che rapprefenta la s.Ver-

gine co
l

ss Antonio 9 Bartoiommeo 5 e Bernardino da Sie-

na . Voi ne potete far menzione » fe lo giudicate a propofi-

to 9 e fe e vero j che la tavola fia di Raffacllo . Anche il Do-

minicit che ha fcritto ultimamente le Vite de' pittori Na-
poletani dice pag a 503. del torn. 3. , che nella fagreftia de*

Domenicani di Napoli e un quadro di Raffaello , che rap-

prefenta la Nunziata . D' un artefice tale 5 qual' e Raffacllo*

non bifbgna lafciare indietro niente . E pieno d'oflequio

refto . Parigi 1 4. Luglio 1758.

Mariette*

CXLIX.
A Monfignor Bottari . Roma

.

O vi ringrazio delle ftampe di Carlo Maratta 9 che voi ml
avete mandate ; e da che voi volete contribuire anche

T.V. LI alia

i Per rapporto alle parole del Giovio , che areva quefto me-
daglione , le quali parole riporta il Vafari a car. 368. torn. I.

2 Quefto medaglione e d* oro , e di gran pefo .

I
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alia perfezione della Raccolta dell' Opere , che io ho di
quefto profeflbre 9 permettetemi di congiungere a quefta
lettera il titolo d' un libro ftampato in Roma circa a 80.
annifas nel quale fi trovano due ftampe intagiiate da' di-

fegni del Maratta 9 e che mancano nelia mia Raccolta. II

titolo e quefto : Vita di Mogroueio arche/covo di Lima tieI Peru
fcritta da Michel Angelo Lapi in 4. I rami fono il

(
fronte-

fpizio del libro % e il ritratto di quefto prelato . Se voi lo tro-

vate , lo pagher6 quel che vorra il venditore ; perche io vi

confeflb d'avere un genio tanto fingolare per tutto quel
che viene da quefto profeflbre 9 chearriva a debolezza . La
mia Raccolta arriva a 225. pezzi ditferenti . Me ne manca
anche un altro , ch'e intagliato da Pietro Aquila 9 grande
quanto un infoglio , il cui foggetto e il trionfo della Re-
ligion Criftiana . Ella e rapprefentata affifa fopra delle nu-
vole in atto di ricevere V omaggio delle quattro Parti del
Mondo . Quefta ftampa fembra fatta per fervir di fronte-

ipizjo a qualche libro 5 o anzi per qualche Conclufione . Ella

fara indubitabilmente nella Raccolta della libreria Corjini , e

da efla potete averne una piu piena cognizione , e piu facil-

mente fame ricerca . E' efcita alia luce 1' arte di raffinare

lo zucchero , e prefto averem quella di teflere la drappe-

ria 9 e quella di farl'ottonej e alcune altre 9 che verran-

noda buone mani . Non vi faprei dire quanto fia grande

la mia brama 9 e quella di tutti i noftri curiofi di vedere

venire al pubblico il quarto tomo del Mufeo Capitolino . Io

fono &c Parigi II. Marzo I76~4.

Mariette

.

C L.

A mmfig. Bottari . Roma ,

UN giorno » o due piu tardi 9 che mi folTe giunta la

voftra lettera 9 io avrei comprato per voi il corpo

intero della Qefcritionc dell
1

arti 9 e de' meftieri9 chc^

fa flam-
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fa ftampare 1* Aeeademia Reals deUe feienxe . Voi mi fcrivete

d' averne trovato un efemplare in Roma » ed' a verlo com-
prato . Avete fatto bene » e il voftro avvifo £ giumto a tem-

po 5 perche non ne ho fatto altro . Quando avrete efami-

nata V Opera > fon perfuafo 1 che farete del mio parer^, .

L'ultimo quaderno 5 che fi afpettavaj contiene V arte di raffi-

nare lo zucchero* ed e intereffante. Se lo credete a propofito»

vi darb avvifo d' ogni quaderno , ch' efcira alia luce 9 per-

che ve ne pofliate provvedere » fenza che ve ne manchi nef-

funo ; perche quello» che rendera pregevole quefta rac-

colta s fara V averla completa , e quefto non e facile a chi fi

trova lontano } come VToi » dal luogo , doveella fiftampa.

Credevo d'avervi fcritto nelle mielettere circa un pittore

nominato * Pietro Paolo Cortonefe » detto il Gobbo de* Caracci 9

e ftando in quefta perfuafione , vi pregai a rifpondermi fu

quello* che vi avevo domandato . Ma io mi ricordo adeilb

L 1 a di non

1 Nell' Abecedario non fi dice altro di quefto pittore , che
quanto fiegue : Tietro Vaolo Gobbo Cortonefe , detto il Gobbo
dalll frutti per la grande naturaleijjx , con la quale efprime-
vali is°c. Dilettofli di fare paefi ; e voile proyare , come gli riu-

fciflero le figure; e ne lavorb alcune attorniate con feftoni di

frutte , che furono ajfai gradite . Mori in Roma ftffagenario nel

pontificato d '

eVrbano VIII. Io pure non lo credo nato in Rome
perche fu facta molta diligenza al libro de' battefimi di s. Lo-
renzo in Damafo, e non fu trovato quefto batteOmo, benche
quefto non fia un rifcontro ficuro , eflendo quefti libri fenxa

veruno indice . NelTiti fi parla per bocca del Bellorj .. Ma
la fola autorita del Bellori , in una poftilla fcritta in margi-
ne delle Vite del Baglioni , non mi fa molto cafo . Del refto il

Titi in tre luoghi accenna lc pitture di quefto pittore chia-

mandolo Pietro Paolo Gobbo Cortonefe , o da G rtona , 9
una volta fola lo chiama Pietro Paolo Bonzi , dove a c. 149*
parla d' alcuni fuoi paefi , che fono nel palazzo Giuftiniani . Si

vegga la nota pofta alia lettera ccxxxyi. nel to.i v. do»po la qual
lettera fi dovea ftampar quefta .
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di non ve n' aver mai parlato . Dovete dunque fapere 9 che

io ho trovato nella nuova ftampa del Titi a cart. 149. , che

il fuo nome, e cafeto era Pietro Paolo Bonfi ; ed io non du-
rofatica a crederlo 9 perche in alcuna ftampe da lui inta-

gliate e la marca d' un B. pofto addoffo a un P. 9 e tutte e

due quefte lettere , attaccate infieme 9 pofano fopra un G.

Si vede chiaro 9 che il P. 9 e il B fignificano Pietro , ovvero

Pietropaolo Bonfi . Refta a trovare il fignificato del G. Ma e

faciliifimo 9 ogni volta che quefto pittore foffe natoin Cor-

tona ; mail Titi dice 9 che nacque in Roma . 9 e che fu bat-

tezzato in s. Lorenzo in Damafo . Io defidererei dunque 9

che voi vi compiacefte 9 per ifchiarire quefto fatto 5 di

fare rifcontrare i regiftri de' battefimi di detta chiefa_» 9

perche io ho qualche prefentimento » che la nota riguardi

un figlio di Pietro Paolo gobb» nato a Roma , ma che il padre*

come dicono gli a utori , fia nato in Cortona . La data del

battefimo levera t utti i dubbj 9 e di piu ft fapra di certo il

eognome di quefto gobbo . E refto tutto oflequio &c.

Parigi 20. Marzo 176*4.

Mariette.

C Li.

Al medefimo . Roma .

L' EfTer giunte le lettere precifamente nel momento della

morte di madama la marcbefe di Pompadur forella del

fig.marchefedi Marigny » ha fatto si 5 che io ho tradato ad

aver le voftre lettere 9 e tardato per confeguenza a rifpon-

dervi . Io vi ho detto francamente , e ve lo replico 9 che

il tomo "
delle pitture antiche colorite 9 che ho provvedu-

toper

1 Di quefto libro non ce ne fono al Mondo piw. di trenta__#

cfcmplari , ne ce ne poflbno effere
,
perche i rami fono fpez-

xati , pero il prezzo e di 300. lire , cioe fefifanta fcudi Roma-
nij maealtresi una delle piu ftupende cofe, che fi fia veduta

inge-
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to per Voi s cofta 300. lire 5 ne vi parra caro 5 quando lo avre-

te vifto • Io vi ringrazio della briga 5 che vi liete prefo

per procurarmi de' difegni di Benefit . La propofizione5 che

voi mi fate per avere uno di qucfti diicgni capitale , e

finitiflimo s e delle piii giulle 9 che fi pofla fentire ; ma_,

io avrei piuttoflo voluto fentirmene chiedere il prezzo »

che averlo a ufo 5 con la condizione di farlo intagliare .

Quefto e lo fteffo 9 che voler darmelo 9 perche poi ne refti

privo 5 non potendo impegnarmi ad efeguire quello 9 che

prometteili 5 non conofcendo qui alcuno intagliatore in ifta-

to d' intagliare da un difegno 9 quanto fi voglia ben fatto 9

perche gli parra fempre troppo indecifo ; ed e cosi per gl' in-

tagliatori avvezzi ( come fon tutti i noftri ) a intagliare per-

petuamente da' quadri . Percid procuratemi qiialche difegno

per contanti . Io P onore d' elTere &c.

Parigi 28. Aprile 1764.
Mariette

.

CL1 I.

A monfig. Bottari . Roma .

VI ringrazio della ftampa 9 che ha fatto intagliare il fignor

card. Neri Corftni 9 ricavata dal belquadro di fra Barto-

lommeo 9 ch' egli poiliede . Egli dee efler eccellente » come fe

foffe di mano di Rajfaelle 9 perche in vero neflun pittore s' e

piu avvicinato alia maniera di quefto grand' uomo » quanto

il voftro/ra Bartolommeo . Abbiamo qui uno de' fuoi quadri

in vendita 9 eche pafla per effer di mano di Rajfaelle . Mi fi

ride in faccia 5 quando io dico » ch' egli e d' un pittor Fio-

rentino j il cui nome qui eappena conofciuto . Hanno gran

pau-

in gcnere di ftampa
y e d' intaglio ; ne fi puo concepire , fe non

vedendolo . II titolo e il feguente B^ecueil de peintures anti-

que's imitees fidelment pour les couleurs , ten pour le trait dapris

fas dejjeins coloiies fait s par Tierre Sante Bartoli . JL Vans 1757.

fogl.gr.
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paura » che ci5 non fia vero , e che il quadro non ifcemi di

prezzo per quefto 5 poiche bene fpeflb » per non dir quad fem-

pre 5 fi comprano i nomi 9 e non 1* Opere . Jo ho veduta> e

conofco la ftampa di Stefanino della Bella » che voi avete la

bonta d' ofFerirmi 3 ed io V accetto , e ve ne refto obbligato 9

anche col libro 5 a cui ella ferve di frontefpizio 3 dal quale

ricaver5 la data dell' anno j e quando la ftampa fu intaglia-

ta . 11 medefimo Stefanino ha intagliato in fua gioventu » e

prima di venire in 2 Francia 5 alcune piccole ftampine in forma

di fregi j che hanno conneiTione con la Vira di qualche fanta ,

o con qualche libro 3 di cui non fo il titolo . Io ibfpetto » che

ron fia un' Opera d' una tal 3 Margherita Co/la Romana 5 della

quale il medefimo Delia Bella ha intagliato il ritratto , che

fi trova nel libro medefimo . Pu6 eflfere 5 che Voi poiTiate

fopra di ci6 darmi qualche lume 5 ed io ve ne rimmarr5 ob-

bligatilTimo . Nel leggere iltomoiv. delle lettere pittori-

che ho notato 9 che Voi avete attribuito a Jacopo Stella la let-

tera clxxxix. fcritta a Francefco Langlois ; ma ell' e di Claudio

Vignon 4 pittore della noftra fcuola 3 che ha dimorato molto

tempo in Italia * e che avea un colorito afTai gagliardo . Vi
e anche fcorfo uno sbaglio nella prima nota , perche quefto

Francefeo era il primo marito della mia nonna 5 che eflendo

vedova del detto Langlois fpos5 in feconde nozze Pietro M*-
riette j da cui io difcendo . II fatto e poco importante 5 ma
fi fa per dir il vero? come fi debbe far fempre ; e Voi farete

bene a correggere quefti due errori . Avrei caro di vedere

la Defcrixione delle pitture di Siena pubblicata del fig. cav- Pec-

ci 9 e voi mi farete un gran piacere a mandarmela 3 avvifan-

domi

i 11 libro h una tragedia intitolata il Nino

.

a Stctte in Parigi alloggiato in cafa gli antenati del fig. Ma-
rietta .

3 Quefta donna ha ftampato varie Opere

.

4 Claudio Vignon imito la maniera del Caravagjglo • Secon-

dol' Abecedario mori nel 1670.
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domi il coflo . Cosi anche il Saggio deil' Accademia di Francia

di Roma del conte Algarotti ; e quefto fara un nuovo obbligo s

che io vi profefler6 • Vi ringrazio ancora d' avermi procu-

rati tre difegni di Francefco d' Imperiali ; ma io afpettavo con

piu anfieta quelli di Beuefial piccoli , perche quello 9 che

rapprefenta la morte di Marco Antonio e troppo gr^nde per

le mie cartelle , e troppo caro per me 5 quantunque fia ter-

minatiflimo. L' iftoria dell' arte preflb gli Antichi del fig.

Winckelman e venuta alia luce > e ne fento dire molto bene ;

ma eflendo in Tedefco j che io non intendo 5 non poflb far-

ne giudizio alcuno . Egli promette un'Opera in Italiano 9 in

cui ci dara una moltitudine di monument! curiofi, che non

fono ftati finora pubblicati . QuerV Opera auzza la mia cu-

riofita . Maquando fi vedra ella ? Siate perfuafo della mia

riconofcenza , e refto &c Parigi 2(5. Ottobre J764.

Mariette .

CLI1I.
A Monfig Bottari . Roma

.

IO vi diro fenza complimenti -» Monfignore 9 che io fono

eftremamente contento delle tavole » che vanno inferite

nel tomo iv. del Mufeo Capitolino » e mold de' noftri inten-

denti , a'quali io le hofatte vedere , m' hanno moftrato U
medefima fodisfazione . Se tutte l'altre tavole faranno inte-

reflanti nel modo ifteflb » quefto quarto tomo fara anche

piu curioib degli antecedenti 9 ed io ardo di voglia di ve-

derlo condotto al fine . Io trovo le figure ben difegnate »

benche Forfe un pochetto freddamente . Ma io ho affai piu

caro quefto a che di vedervi dell' ammanierato > come trop-

po fpeflb ne ha mefTo Santi Bartoli in quel 9 che ha intagliato

prefo dall'antico; e quefto e un difetto 3 ch' io non gli

poflb perdonare ; perche quando fi prende a rapprefentare

qualche fcultura 9 o pittura antica » bifogna efler fedele .

Tra quefte voftre tavole fono alcune are 5 fia altari 3 che mi
piac-
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piacciono infinitatnente 9 e mi piacerebbe afTai di veder a

parte a parte rapprefentati in piu grande quei baflirilievi 9

che vi circolano intorno . lo fpero j che Voi non trafcurerete

di farlo . Voi mi paiiate d' una itampa > che ft dee inta-

gliare in Roma da una tavoia di Carlo Maratta 9 che rappre-

fenta un fatto del Ven. PaUfox . Voi penfate bene a credere,

che io la defideri per compimento della mia raccolta dell'

Opere di quefto autore obene a o male intagliate . A quefti

giorni mi e ftata fatta vedere una ftampa , ch' io cerco 5 e

non la poffo trovare » fe non da Voi » dove ella e ftata inta-

gliata. Ell'e una Madonna in mezza figura » che mette nel-

le braccia di s. Giufeppe il bambin Gesu ; e fotto vi fi legge:

Carlo Maratta inv. •» e dall'altra parte : Ago/lino Ratti incifs

La carta e piccola 5 e fe Voi me la potete procurare , m'

obbligherete afTai- Noi poiiiamo dunque fperare d'aver

prefto il quarto tomo del celebre Ercolano ? e Voi avete_»

avuto la bonta di far pervenire la mia Iettera in mano di

S- E. il fig. Marchefe Tanucci ? Nuovo foggetto di ringraziar-

vi . U quadro 9 di cui vi parlai in un'altra Iettera J
, na per

foggetto una s. Famiglia in mezze figure. E' in tavoia 3 e

ha circa a cinque piedi d'altezza 9 e quattro di larghezza

.

Son pafTato dal padrone di eflb > e credevo di potervene da-

re una defcrizione piu ampia ; ma non V avendo trovato

in cafa,fa dimeflieri afpettare ad un altro ordinario . II

quadro mi e paruto altre volte frefchirlimo e beniflimo con-

fervato ; ed io fo 5 che ne domandano un gran prezzo , per-

che la perfuafione e ftata , ed e ancora , che il quadro fia di

man di Rafftello 5 e che un quadro di quefto autore non abbia

prezzo . Ma finora non fi e trovato chi voglia cavar di borfa

si grofla fomma ; ne mai fi perfuadera il pofTeflbre , che_,

quefta fia Opera d' un altro pittore , e molto meno d' un

pittore , che qui non e coriofciuto punto » ne apprezzato .

Io ho avuto a quefti giorni una buona forte , che non poflb

trat-

I Vedi ia Iettera antecedente .
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frattenermi dal darvene parte . Mi e ca pitato alle mani una

feffantina di difegni eccellenti t tra' quali ve n' e uno del

Ltmfrauco a che a mio gufto non ha prezzo . E' fatto per

uno sfondo , dove ha voluto rappre fen tare la Madonna aflim*

ta in Cielo dagli Angioli • Infenfibilmente la mia r accoita

fi va perfezionando . Se ii fig* cam. Pccci e in Roma > to vi

prego a ringraziarlo anche a nome mio. Mi ricordo d*a-.

ver avuto Tonore di riceverlo nel miogabinetto , e d'aver-
gli fentito dire , che avrebbe confervato nella fua memoria an
luogo per me ; ed io fento I* erTetto delle fue promefle con
tutta la piu perfetta riconofcenza . Io ho l'onor di dirmi ec

Parigi 16". Dicembre 1764.

Mar iette

.

CLI V.

A monjig. Bottari. Roma.

IO vi difli neir ultima mia de* io".diNovembre , che io
vi avrei quanto prima icritto » quel ch' io penfo del qua-

dro 9 di cui vi ho parlato 9 e che mi pare Opera di fra Bsr~
tolonuneo. Io ne vengo adeflb dall' averlo vifitato 9 e mi ha
cagionato un nuovo piacere . 11 pennello e fiigofo 9 e mor-
bido , il colorito vivo 9 e gialletto , e il difegno efat-

tiflimo , e di buon gufto . Per quanto fi eftendono le roie

cognizioni > io perfifto a crederlo Opera dell* autore Fio~
rentino , al quale io i' ho attribuito > fenza per altro impe-
gnarmioftinatamente; perche non trovo cofa piu equivoca*
quanto il far fimili battefimi . II quadro e per l'alto 9 ed ha
circa tre piedi d'altezza 9 e circa due piedi 9 e mezzo di
largbezza . Le figure fon grandi , qaanto il naturale > eccetto
il bambin Gesu . Tutte ion mezze figure j e fon cinque.
Le principali fono la Madonna 9 e il Bambino : V altre con-
fifiono in •• Lifabetta 9 un t. Giovannino » e mi pare in Ion-

lananzaun Angiolo. £cco tutto quello che fi pu6 dire di
plaufibile diquefto quadro. Ma perche ogni cofa ha il fuo

T.K Mm debo-
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debole 5 r.on polTo diflimularvi undifetto , che mi e paruto
molto grande-j ed e > che il quadro e dipinto fopra la lava-

gna 9 il che lo rende difficile a trafportarfi , e pericolofo s

perche quefta pietra al minimo colpo fi fpezza]; e quefto

quadro ne ha gia fatta la trifta efperienzas perche in un
luogo e rotto in due pezzi 9 e per raggiuftare la frattura e

bifognato mettervi della maftice , che non fi pub far di me-
no j che non apparifca la rottura . Si voleva , e fi vuoie an-

cora j che il quadro fia di Raffaello 9 e per confeguenza ne

domandavano 30. mila lire . NefTuno e comparito per com-
prarlo 9 onde il prezzo e confiderabilmente calato • Si da-

rebbe adefTo 9 per quanto fi dice 9 per fei mila lire ; fenza

dubbio 9 quando fi venifle a contrattare 5 pu6 eiTere che fi

potefle avere a piu buon mercato* II quadro ha una nuova 5

e belliflima cornice ; e quefta circoftanza pure mi ha fatto

oiTervare il venditore 9 ed io ve Y hovoluto far fapere 9 ben-

che i& fappia 9 ch'e la cofe 9 di cui farete mencafo . Voi mi
dfteneir ultima voftra 9 cheil rifpettabil vecchio fig. Zm-
notti-i in cuiT eta non ha potuto ammorzare il fuoeo dello

fpirito, ha meflb 1' ultima mana alia Defcrixione delle pit-

ture del chioftro dij. Michele in bofco . Debb' io concludere

<la ci5 9 che queft' Opera verra prefto alia luce ? Avete Voi
veduto 9 quel che da poco in qua ha intagliato da alcune del-

le piu famofe tavole di Bologna 9 e di Siena un pittore Fio-

rentino chiamato,1 Irabalkfi ? Se 1' avete vifto , credo 9 che

ne farete contento 9 e che come me defidererete , che que-

ilo fia il principio d' una ferie piu numerofa . Forfe vi

vorrefte una maggior proprieta nellMntaglio » ma il gufto

v'e: la maniera del pittore vi firiconofce. Io ftimo quelle

parti pin 9 e piu Ibno fecondo il mio genio 9 che Y altre .

Qualcun m' ha detto 9 che in Roma e liato pubblicato il pri-

mo to-

xb *

1 Qutftofig.Tfaballefi dari faori nel Fuuiro Aprile 1766. do-

*lici tavole intagliate inrame*
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mo tomo della Defcrizione del gabinetto » ofia 1 mufeo del

collegia Romano ; ma non m' e ftato dettoatero* per lo che

permettete 9 che io ricorra aVoiper efferne piu partico-

larmente informato . Io ho fatto difegnare ful luogo i due
quadri di Benefial, chefono nella cappella Boccapaduli in Ara-
celi 5 il che mi ha fatto accorgere d' uno sbaglio z

-? che e

fcorfo nel Titi , che a cart. 194. parla di quefti quadri , e

poi a cart. 358. defcrivendo la cappella Marefcotti in s. Lo-
renzo in Lucina j dice : Tutta la cappella di s. Margkerita d*

Cortona t.e s. Francefco e di Marco Benefialfecondo ilparere d
y

al-

cuni . E a cart. 485. nelle Aggiunte fi legge : La cappella di

s. Margkerita £ certamente dipinta dal (ig. Benefial 9 bench e data

a dipingerea Filippo Enangelijia ; dove ripone di nuovoque-

fta cappella in s. Lorenzo in Lucina ; e io non credo 9 che yi

fofTe mai. Fatemi il fervizio di dirmi f come fta iliattd.

I detti due difegni , ricavati da' quadri M "Benefial 4 mi fs»a

fare un gran concetto del fuo fapere , e mi fanno fofpirare

piu che mai i difegni originali di quefto profeflbre » de'qua-
li mi avete dato fperanza . Forfe vi fembrer6 imiportuno col
parlarvene cosi fpeflb ; mabifbgna , che v©i mi fcufiate, ftah-

te T amore , che io porto alle bell' arti . Tutte le mie l^tt^-

re lo refpirano > e le frequenti queftioni, e le dom^nde^,
continove ? cofi le quali vi ftracco, ve lo dimoftrano pur trop-
po . Io non io , fe la forte mi fara quefto anno favorevole

.

Ma non ho luogo d' efferne iinora malcontento . Io ho fatto

acquifto d' un buon numero di difegni eccellenti 9 e tra efli

ve n' ho trovato unodi Ttziano , che io non temo di dire *

ch' egli e tanto dottamente difegnato ,i quaato fe. fbflfe_»

M m 2 • di
• 1 'I

1 Defcrizione del Mufeo Ghircheriano , ch'e lofteffo, ch*'
Romano

.

2 Lo sbagho viene fcoperto nella prima lettera di quelto to-
mo a cart. 9. e 1 ?. perche in s. Lorenzo in Lucina Benefial non
dipinfe i fatri di s. Margherita da Cortona , rria dtlla B.Giaeinta
Marefcotti

.
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di Michelangelo . Quefto e il difegno in piccolo del Prome-

teo f di cui Voi conofcete la ihmpa , che ne ha intagtiata

Cornelio Cort . Ma quello 9 che conto per maggior fortuna 9 i
il fapere 9 che Voi cominciate l'annonuovo con una per-

fetta fanita • lo prego Dio 9 che efaudifca in quefto i miei

voti 9 e Voi j Monfignore 9 di voler e(Tcr perfuafo tanto

della loro fincerita 9 quanto Voi dovete eflfere del profondo

rifpetto 9 col quale ho l* onore di dirmi &c
Parigi 5. Gennajo 170"$.

Mariette.

CLV.
A Monfignor B*tf*ri . Roma •

IO voglio darvi una nuova 9 che forie non vi giugner*

nuova 9 ma che tuttavia e a propofito per V iftoria dell*

arti * Ecco in fine 9 che P intaglio in rame ft va ftendendo»

e che fi trapianta in Jfpagna, e vi getta fclicemente le

fue radici . Un profeflbre Spagnolo chiamato Sahatore Car-

mon* 9 che il re di Spagna avea mandato qua per imparare

ad intagliare 9 alia qual* arte egli •' indirizaava ; ritornato a

Madrid vi ha intagliato coil perfettamente , quanto uno fi

pud afpettare dal piu bravo maeftro 9 un quadro di SolimeHa 9

che contiene un'allegoria % che era ftata inventata per Filip-

pt V, 9 e che * ftata traportata al mooarca regnante 9 con

introdurvi il fuo ritratto,in luogo di qaello del re fuo

padre 9 tiel fito che egli occupava in quel quadro. Io ne

ho veduta la ftampa in roano d* un mio amico 9 ed ho intefbj

che era ftata intagliata a fpefe di S. M. cattolica , che ne

ha il rame , e nc difpenfa le ftarope . Voi fenaa dabbio

V avrete avuta : vorrei fapere quel che ve ne pare 9 * ft

per voftro inezio poteffi fperare d* averne una prova . Afpet-

tatevi di ricever tra poco quattroaltre ftampe delle vedute

de'porti di mare di Francia dalle pitture di Vcrnct . Cer-

chero d* effere ion degli ultimi per avexle migliori. Crede-

tcVoi
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te Voi 9 che fia poiHbile di far venir da Napoii un s. Guglicl

wo di Vercelli » che vi e ftato intagliato ad acquaforte nc'

primi anni di quefto fecolo da Giufeppc Maglia , invenzione

d\Solimena> Un Franzeie chiamato Gauttier 9 che s'e fiflato

in quella citta , vi ha intag'iato una quantitadi ftampe da'

quadri di Solimena , macosl male * ch'ei pare* che l'abbia

fatto per difonorare ilpittorej e infino adefTo non mi ion

potuto indurre a metterl* nel mio gabinetto . Tuttavia fe Voi

potefte fapere » quante elle fono , e quanto fi vendono » vi

farei obbLgaro. Mi faprefte dire , che cofa (ia una ltampa

intagliata l ia Pietro Santi Bartoli , ricavatada una tavola di

hiccold Berrettoni , che eda s. Spirito in SalHa? Io ho rice

vuto il tomo delle Anttchita ch' Cori » che ha pubblicato ul-

timamente il Piranefi ; e io vi confeflb , che di tutto cio »

ch' egli ha pubblicato > queft'e 1' Opera j che mi ha pi*

forprefo . E refto ec
Parigi a. Febbrajo 1755.

Marie tee

«

C L VI.
A Mon/ig. Eottari . Roma

.

PRego V« S. Illuitriifima a chiarirmi d*un dubbio » ed

c , fe il Vafari parli d' un Geremia fcultor Gremonefe »

efedica in alcun luogo 5 ch' egli abbia fatto alcun traulb-

le© in Cremona 9 poiche nel mio Vafari ftampato dal Torrcrt-

iino non ho faputo rinvenir nulla ; il che fe foiTe 9 conver-

Tebbe credere , che il Vafari aveffc errato ; poiche il fatto

fta> che noi abbiamo in Bsrgamo una magnificentiilima 9

e rara cappella , o fia chiefuola 9 ove fta il corpo di Barto-

lotnmeo Calconc , famoib capitano * dal medefimo vivente facta

fabbricare con reale magnificenza 9 ove inaizato *' ammira fu-

perbo

1 Quefta tavola rapprcfenta lo fpofalitio drlla $s. Verging
,

ed e in sLLorenzo in borgo prcfTo s. Spirito , Opera ecr?* cm-

tiflinaa j^TBcrrettoni . V. la rifpofta a queila lett. nella Clvli.
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perbo maufoleo tutto coperto di ftatue 9 e bafllrilievi fingola*

riilimi ; ficcome ancora tutta la facciata efterna di detta

cappella 9 Opera a quei tempi dell'unico (per la fua eccellenza

nell'arte della fcultura ) Gio. Antonio Amadei Pavefe 9 il quale

del 1470. fece anche ii depouto di Medea 9 figiia del detto

Bartolommeo 9 i\ quale fi vede nel presbiterio della chiefa de'Pa-

dri Domenicani detta la Bafelh 9 ove per diftefo lafci6 fcol-

pitoilfuo noms j ficcome fece ancora in altro maufoleo $

che del medefimo Amadei fi vede in Cremona nelT ultima

cappella di una navata laterale della chiefa di s. Lorenzo

degli Olivetani di detta citta , il quale 9 comeche fatto fia in

fuagioventu, cioe del [432. non e forfe di tanta eccellen-

za 9 come i noftri di Bergamo . Que it* Opera > non fo come 9

da Anton Maria Panni pittor Cremonefe vivente 9 nel fuo Di-

ftinto rapporto delle pitture di Cremona 9 ftampato tre anni fbno*

viene attribuita a Geremia fuddetto , fcultor Cremonefe » e in

prova di cio cita l
il Vafari part.3. vol.2, a car. 17 quando egli

iteffo dice 9 che ful maufoleo medefimo fi legge fcolpito il

nome j e cognome nella feguente forma T- A. Amadeo T C.

Che cofa poflkno fingnificare 1' ultime due lettere iniziali 9

quando fieno rapportate giufte 9 io non lo fo . Qui abbiamo
interoil cognome 9 e abbreviate il nome 9 ma non la patria »

la quale noi fappiamo con certezza e(fer Pavia 9 come ci la-

fci5 (critto Marcantonio Micaeli patrizio Veneto ( che poteva

efTere vivente a tempo dello fteflb Coleone , e quando f Ope-
ra fu fatta 3 nella fua Operetta 9 intitolata : Agri 9 & urbis

Bergomatis defcriptio de anno 1 561. ove palando delle navate

del magnifico tempio di s. Maria dice : Altera vera 9 qua eft

a Septentrione 5 in facellum eft uerfa 9 in qued temere non datur

ingrejjits 9 ntpote ara 9 6? Bariholomtei Colleonis monumento re-

ligio-

i II Vafari nel tcm. 3. a cart. 25. della noftra edizione non
dice altro, fe non: Furono Cremonefi parimente Geremia [cultu-

re, del quale facemmo menijone nella Vita del Filareto * Main
quefta Vita non ne ha parlato .



SCULTURA , ED ArCHITETTUR A 2J

q

ligiofum . Is id vfaens dicauit 5 £s? ut quotidie ibi facet'dot

operaretur adplaaandos deos fids manibus teftamento inftituit ;

ubi &jepukrum ei eH ereBum marmore Lunenfi , & fiulptur*

Joarnis Antonii Amadei PapienhY opere fpeflatijfimum 9 cui

nuper equejiris flatua eft impofita ex materie 9 ilia quidem au-

ro illita 3 tcrea , ant marmorea alioquin futura 5 nifi fubjeclx

moles ponder-i impar ejjet judicata , Io per me dubito , che il

Vafari non ne dica nulla ; e che Pattribuir la detta Opera al

Geremia fcultor Cremonefe fia un folo prurito di voler

,

che tutti gli uomini eccellenti fieno della propria patria .

Ella 9 Monfignore , e fupplicata d' illuminarmi circa queiio

fatto • Cib che mi pare ftrano fuor di modo 3 fi e > che di
dettoCrio. Antonio Amadei neffuno fi pu5 dire 9 che ne abbia »

non dico fcritta la Vita , ma quafi fatta menzione , alia ri-

ferva della ftoria del detto Micaeli ; e pure io poflb coilj
verita afFermare 5 che le fue fculture fono le migliori di
quantemaiio abbia vedute di quei tempi, toltone quelle
del BonaTroto 3 del Montorfoli 3 e di fr. Guglielmo della
Porta. E con tutto il rifpetto mi raffegno&c.

Eergamo 22
. Maggio j 765 • Giacomo Carrara

.

CLV1 I.

A monfig. Bottari . Roma .

IO fono ftato talora di fentimento diverfo da quello d'
alcun altrc ma non mi e mai accaduto nell' efporlo ,

o nelfoftenerlo.d' offenders, od'ingiuriar nefluno; e non
ho da rimproverarmi d' efTermi portato diverfamente ? col

Jig. Piranefi . S' egli e in ilhto di leggere , e d' inrender
bene il Franzefe, gli era facile ad avvederfene , erima-
nerne convinto . Ma forfe , non effendo in tutto pratico
della noftra lingua 9 fara peravventura ricorfoa qualcuno,
che non i'intende megliodilui , e che perconfeguenza mi
fa dire deile cofe ftrane, e mi mette in boccafentimenti, che

io non
a Vedi-appreflb La lettcra CLxxil. a cart.291.
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io non ho avato md . Tale * i* i mpreflione , che htnno fatto

in me le fue offervazioni critiche 9 ed afpre * Io temo for-

te » che una feconda letter* » che e comparfa ne* medefi.

rnifogli period ici , e di cai vi ho parlato nelP ultima let-

ter* 9 nella quale io aveva in mira di fir conofcere 1* Opera*
che il fig Piranefi ha pubblicato fopra le Anticbith d' Album , 9

di Cori 9 non fiariguardata da lui di miglior occhio 9 ben-

ehe io abbia tutta Pattenzione in far valutare i fervizi ,

cheegl ha rendutoal pubblico* mettendoci (otto gliocchi

tante memorie 9 che finora erano ftate trafcurate . Mi difpia-

cerebbe piu , e me ne lamenterei d' awantaggio , fe fofife

vero 9 quel che m* e ftato fcritto 9 che V amaro fparfo ne!

fuo libro 9 non t erba del fuo orto 9 ma che egli ha voluto

compiacere alia debolezzad* alcuni 9 che (i nafcondono die-

tro alia tenda per ifpacciar de' paradoffi 9 e mormorare im-

punemente . Miduole* che il biafimo cadera fopra di lui.

Li predizione viene da me 9 ma di me non abbia paura .

Io valuto troppo la quiete $ e la pace 9 per non intrigarmi

indifpute9 che inquieterebbero Tuno9 e Paltro. Io per

certo non gli rifponderb 9 perche rifparmio il mio tempo per

occupazioni piu piacevoli 9 e piu utili 9 come di trattener-

mi con Voi qualche volta 9 dacche me lo permettete . Ora
prima d' ognt altra cofa vi ringrazio delle tre ftampe di

Solimena , che Voi vi fiete compiaciuto di far venir da Na-
poll per me . Io fon dal voftro avvifo 9 che la loro com-
pofizione 9 particolarmentt quella delle due battaglie9 non fa

onore a Solimena 9 e bifogna fcufarlo con fare avvertire 9 ch*

egli pafTava gli ottant* anni • Quanto all' intaglio egli c

roefchino > emidifpiace 5 ch' egli e d' un Franzefe

.

Quanto vado piu la con gli anni 9 piu i defideri fl fanno

rivi , neiofaprei efpri.nervi con qual forta di premura

io afpetti ii quarto tomo delF Ercotauo • Qaando mi fe ne

porgera l'occaiione , vi invieru una mezza dozzina di ftam-

pe inra^Iiate da alcuni de' tniglion miei difegni 9 e fpero9

che
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che faranno di voftra foddisfaztone . Continuatcmi la voftra

amicizia> e refto &«:•

Parigi 17-Giugno 1765.

Marietta

.

P. S. Mi fono incontrato nel leggere il Titi a cart. 276".

in unosbaglio, dove fi dice , chela tavola » ch'£ infanta

Caterina a Magnanapoli, rapprefentante tre Angioli, e Ope-

ra di D. Fabio della Comia.Forfe cib era vero Ja prima volra 5

che fi ftampo quel libro » ma poi quella tavola fu levata , e

poftavene una di Giufeppe Paferi , che forfe e la pittura fua

piu ftimabile , di cui ne ho fatto fare il difegno da un gio-

vane dell' Accademia di Francia

.

C L VI I I.

A monfig. Bottari . Roma .

10 ho ricevuto quad nel medefimo tempo le due lette-

re 3 che Voi m' avete fatto 1* onore di fcrivermi » V una

in data de' 20. d'Agofto, e la feconda ne' 18. diSettem-

bre 9 perche quella prima era inclufa in una del fig. mar-

chefe di Marigny , il quale era andato alle fue Terre . Io ho

trovato nella feconda i primi fogli del tomo v. delle let.

tere pittoriche » edholetto con fingolar piacere quella > da

cuicomincia laRaccolta. Ella m' ha fatto meglio conofce-

re Marco Benefial . Io defidererei » che noi aveflimo molte Vite

di pittori fcritte cosi . Quefta e ripiena d' infegnamenti

mafficci , e per quanto poflb comprendere 5 anche qualcuno »

dicui conofco Feccellente penna»ci ha meffo un poco la mano.

Ma ditemi » perche nella nuova riftampa del Titi il nome di

Benefial e accompagnato col titolo di cavaliere 9 e nella Vita

non e mai l detto » cheeglifofle decorato d'ordine alcuno

di cavalleria ? Non e , che quefta cofa mi paja molto impor-

T.V. N n tan-

1 Vedi la letters cLx. che fegue, dove fi rifponde a quetta

ricerca .
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tame 9 ma una fimile dignita non difonora un artifta : e
poi perche io amo la puntualita . Io non vi dir6 , quanto que-
fta lezione m'abbia fatto defiderar piu che mai d'averne 5 nelle

mie cartelle di difegni 3 almeno un piccolo di manodiite-
nefial . Fu un tempo 5 che Voi fperafte d' indurre a privar-

fene un fuo allievo ; ma dubito 9 che la cofa fia troppo dif.

ficile j e percio mi ritiro . Ho fatto difegnare in Roma >

per fupplirvi 5 i due quadri s che fono in Araceli ; e vi confef-

fo 5 che quello , dove la
l Santa riceve 1' eftrema unzione ,

mi pare talmente patetico 5 che commove eftremamente 3 chi

lo mira . Continuer6 a leggere i fogli , che ho ricevuto fino

all' H. con attenzione ; e poiche Voi 1' efigete 5 vi comuni-
chercle mie oflervazioni in cafo» che quefta lettura me ne
fomminiftri . Io vado rivoltando le mie cartacce 9 e io non
difpero di trovarvi qualcofa j che pofla aver luogo nella vo-

ftra Raccolta . Voi avete inclufo nel tomo iv. il Ragionamento
del Bocebi , ch' era divenuto raro ; perche avrete Voi difficulta

d' inferire in quefto V. tomo due opufcoli ftampati di Federigo

Zuccleri 5 ambedue fcritti in forma di lettere , che non fi tro-

van piu 5 e fon molto important! ? L' efemplare delle Anti~

chith di Pe/io , che Voi mi avete mandato » non mi efoverchio*

ed io fon obbligato alia voftra attenzione 5 come anche per

le tre altre ftampe di Solimena. Afpetto con impazienza il

tomo quarto dell' Ercolano . Miftupifcos che voi non abbia-

te per anco veduto le gazzette, che l'annunziano . II fig-Natoir

di gia fa la ftrada per mandarlo . Son ftato fatto certo da chi

ha veduto 9 e letto la rifpofta alia lettera del fignor W/»-
ckelman , onde non ne polio dubitare j ed e ftampata in-,

Napoli ; percib vi prego $ quanto piu poflb » a procurarme-

la . Io non ho finora dall' intagliatore avuto fe non fei

pezzi intagliati da' miei difegni , e ne ha due altri . Quan*

do gli avrb tutti > tofto ve gli mandero . Non e necef-

fario a che voi abbiate un corrifpondente in Londra 9 per

farvi

1 Vediaddietroacart. 19.
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farvi venire le Antichita di Spalatro . II fig. Chrifso , che

le ha difegnate » dimora in Roma 9 e ve le procurera . Non
trafcurate di fame acquifto • II libra e degno della voftra

curiofita . Io mi rallegro col fig. Winckelman d' eflere al

fin giunto a quel, ch' egli bramava da si lungo tempo,

d* aver un impiego fiflb , e onorevole nel fuo paefe . Se io

fofli ne' fuoi piedi , non lafcerei Roma ; ma ognuno ha i

fuoi geni 9 e la fua maniera di penfare . La ftampa della

morte d' Ettore 9 di cui vi ho fatte parole 9 non e ftata in-

tagliata in Inghilterra , ma in Roma da Domenico Cunego , ri-

cavata dal quadro d' un l pittore Scozzefe di nazione , che

parimente dimora in Roma, e che ha il fuo merito .

Noiabbiamo finalmente perduto il conte di Caylus ... Egli

ha corfo la forte 9 che tutti afpettiamo . Mori il di 5. di

Settembre,dopo effere ftato 18. mefi in continue pene . Io era,

come Voi vedete , da lungo tempo preparato a quefto col -

po funefto; tuttavia non mi ha fatto meno d' impreflione.

E' duro fulla mia eta il veder partirfene degli amici , co' quali

uno e ftato legato per piu di 40. anni tanto ftrettamente 9

quanto io era legato feco.

Nella Vita di Benefial e fatta menzione d' una fcrittura

ftampata 9 fatta dal fig. conte Niccola Soderini in difefa di quefto

pittore • Sarebbe egli troppo ardire domandar , che cola

ell' e , e confeflarvi , che difidererei d' accrefcere la mia
raccolta di tutti i libri , che,' concernono la pittura 9 o colo-

ro che V hanno efercitata ? Noi non abbiarao le Vite del

Mafucci , e del Mancini , che fon morti in Roma pochi an-

ni fono. Qualcun dovrebbe fcriverle 9 come quella di Bene-

fial, edarvele per efTere inferite nella voftra Raccolta di

lettere pittoriche >e vi fi leggerebbero con piacere . Voi

avete ben ragione di dire > che ft moftra qui 9 e ne* Paeli

Bafli troppa avidita per TOpere de' pittori Fiamminghi.

N n 2 Voi

l Di eflb vedi la lettera cxl. in quefto tomo, diretta al fignor

Ignazio Hugford

.
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Voi rimarrefte fbrprefo del denaroj che uno ha fpefo in una
raccolta di difegni quafi tutti Fiamminghi , de' quali un
curiofofie voluto disfare . Vera tra eifi un bel difegno di
Raffaello , che e ftato pagato 1 500. franchi ( cioe 300. fcudi }
ma che comparazione d' un tal difegno con de

T

difegni di
ubriachi , di armenti , di buoi , d' alberi &c. che fi fon ven-
duti da otto r> o novecento franchi ( cioe io"o. ,01 80. fcudi )
T uno? Io gli ho lafciati andare tranquillamente fenza pena.
E' vero 5 che per mia confolazione m'e venuto un bel ro-
toletto di difegni Italiani 9 dove ho trovato molto piu il

mio conto • Vi ho trovato un piccol difegno di Tiztano , ch' e
il primo penfiero del Prometeo , che intaglib Cornelio \Cort ; e
fenza efagerazione vi dico 9 che fe 1* avefle difegnato Mi*
chelagnolo 9 non vi avrebbe mefTo piu. fapere . Ma quefto e
abufarfi troppo della voftra pazienza 5 e de' voftri occhi in

tenerli si lungo tempo fiffi fopra uno fcritto cosi fine , e

cosl mal formato come il mio . Ve ne chieggo fcufa » e

vi pregodi compatire uno 5 che non trova maggior piacere*

che trattenerfi con eflb Voi &c
Parigii2. Ottobre 1755.

Mariette.

C L I X.

Al fig. Mariette . Parigi

.

ACcufola gratiflima voftra* Signore3 de'2. di queftoje godo 5

che abbiate ricevute le altre tavole del Mufeo Capitolino ;

ma non fo 9 fe 1* abbiate trovate di voftrogufto? come le

prime . Del 4. tomo dell' Ereolano non ho nuova veruna : col

primo ordinario ne fard ricerca : certo e 3 che far6 de' pri-

mi ad averlo . Mi piace di fentire , che V arte d' intagliare in

rame abbia paftati i Pirenei 3 che iinora parevano inaccefllbili

alle belle arti . Parti per Ifpagna il fig. D. Emanuel Roda
Miniftro di quel Re in Roma, chiamato a Madrid per fegre-

tario di grazia 3 e di gluftizia 3 carica che fi ftende fopra.*

tutti
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tutti gli afFari del regno • Egli e uomo dottifiimo 9 e inten-

dente delle belle arti 5 onde non v' ha dubbioj che le promo-

vera con tutta efficacia . II Vafii intagliatore d' architetture»

ha intagliato il profpetto di Roma 5 veduta dalmonte Gia-

nicolo s in fei gran fogli II detto fig. Roda ne portb feco una

copia per indurre ii Re ad accettare la dedica . Ora fara

giunto a Madrid 5 e mi mandera fenza dubbio , eflendo mio

gran padrone » e amico » la ftampa del Carmona . Ho fatto ac-

quifto d' una ftampa Utagliata in Bologna dal fig. Carlo Bian

coni fratello del fig. Configliere Bianconi Miniftro dell' Elettore

di SafTonia in quefta Corte . Egli ha attefo a queft' arte per

fuo divertimento . La ftampa £ cavata da un bel difegno ori-

ginal De la Fage 9 ch' era del conte Algarotti , ed e di foli

contorni j come ufava De la Fage . Rapprefenta 1' ingreflb

d' Enea nell
s

Inferno con accanto laSibilla* ch'egli ha fatto

troppo giovane , dicendofi d' una donna nonagenaria :
£"//' e

piu veccbia delta Sibilh Citmea . Vi fi vede in aria un fiume*

che verfa acqua da un' urna 9 che fa una bella cafcata . Nel

baflb e Caronte 5 che J batte col remo chiunque s^adagia s e certi

nudi 5 che vorrebbero paflare avanti il tempo- Dull* altra

parte fono molte anime imbacuccate in certi panni menci

,

che fcopronofolo le mani ? e il profilo del vifo • 11 conte Al-

garotti fa menzione di quefto difegno nelle fue Opere • Io non

Co , fe il detto dg. D. Emanuelcomprzfk il quadro del M.'.rat-

ta i che rapprefentava il yen. Pa Iofox ; perche tutto 1' inverno

etfendo piovuto 5 1* umido mio mortal nimico mi ha inchioda-

to fopra una fed ia > dove fono ancora . Egli fu a favorirmi

,

ma fi parlb di tante cofe j che quefta m' ufci di mente ; pur

lo fapr& dalla fua Corte , e fap'rb fe s* intaglia . Attendero i

porti di Fernet 9 che non dubito \ che non fieno intagliati con

la ftefTa eccellenza degli ultimi , che Voi favorifte di mandar-

mi.
I Pant. Infern. cap. 3.

Caron d'imon'io con occbi di bragia ,

Lor accennando tutte le raccozlie ,

Batte col remo qualunque s' adagia .
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mi • Mi pare , che quefto bravo profeflbre abbia pofto il pun-

to di vifhun poco bafTo, e che nel quadro rimanga troppa

aria : veroe , che il quadro fi fa piu prefto . ScriverbaNa-

poli a uno intagliatore detto Filippo Morghen 9 perche mi cer-

chi il s- Guglielmo di Vercelli , c quella itampa intagliara dai

Guutier> Avrb un difegno di Benefial qviznto prima •> e ve lo

manderb fubito . E' morto vecchilfimo il cav. Seba/iiano Conca9

ma (jio. Pietro Zomnotti piu vecchio quafi dieci anni di lui vi-

ve ancora a ma ha perduti i fenfi come un bambino . Non ho

per anco vedute le Antichita di Spalatro , ma le procurerb 9

perche faran no belle. Scrivo a Bologna
,
per avere le ftampe

del noftro Traballefi 5 di Jcui non ho veduto niente . Sento

dal fignor Qmfiglier Bianconi fuddetto > che Mxdama di Pom-

padour abbia fatto intagliare alcuni cammci si anrichi > che

moderni . Suppongo t che quefte ftampe noa fi venderan-

no ; ma fpero altresi , che per mezzo voftro pctrb otte-

nerie dal fig. march, di Mxrigny. Ora mi fovviene d' una co-

fa 9 che mi era ufcita di mente 9 ftante gl' infiniti aifari , e

tutti diverfi 9 che mi pafTano per le mani , oltre la vecchuja>

che fempre fa calare la memoria . La cofa e » che mi pare_*

d' avervi mandato due difegni di Benefial 9 che a quell' ora

gli dovrefte avere avuti . Vorrei fentire itabilmente rifana-

toildegniffimofig. conte 6.1 Cayks. lo prego Dio per lui

9

e credo di far il negozio del gsnere umano , perche certi

uomini dovrebbero eiTere immortali . Mi maraviglio » che i

voftri intagliatori 9 che ogni di mandano in Italia nuovi in-

tagli a vendere 9 ricavati da pitture poco celebri 9 non inra-

glino il cenacolo di Lionardo da, Vinci 9 di cui ne avrefte ad

avere un' eccellente copia fatta fare da Francefio L , chefu

pofta nella fagreftia di s. Germano d' Auflerre . Mi par che

il fig. Conte T intagliafle , e perb mi e fovvenuto di parlar-

ne . Quella del Rubens e una copia male efprefifa 9 che par

piuttofto una caricatura . Se la intagliaflero fecondo il vero 9

ne venderebbero la ftampa j come il pane . Tutti la com-
pre-
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prerebbero. Termino quefta forfe troppo lunga lettera di-

cendomi tutto offequio &c. Roma io\ Ottobre 1765.

Gio. Bottari

.

C L X.
1 Aljig- Tietro Mariette . Parigi

.

GRatifTima mi e itata j Signore 9 la voftra lettera de' 1 2.

del mefe pafTato ; perche dubitavo 9 che fi fofTe fmar-

rita lamia de' 20. d'Agofto. Godo 9 che vi fia piaciuta la

prima lettera* ma mi difpiace l'omiffione del cavalierato

conferito a Benefial . Credo 9 che gli fojfle fatto quefto onore

dal Papa > quando dipinfe il profcta in s. Gio. Laterano . Mi
ricordo 5 che ne' tomi pafTati inferii la Vita del cav. Rufconi ;

e cosi 9 come Voi avvertite 5 bi/bgnerebbe 9 chequalche al-

lievo di ciafcun bravo profeflbre 9 e che lo avefTe praticato

lungo tempo 9 e con grande intrinfichezza 9 ne fcriveffe con
ifchiettezza la Vita , dicendo il bene 9 e anche quei xlifetti ,

ch'e iecito dire 9 e fe fono efternij e noti. In Firenze fono ftate

impreffe le Vite del Vignali* maeflro di Carlin Dolci, del Gab-
biani , e del Franchi . Se non avete quelle tre Vite 9 ve le

poflb provvedere . II fig. Temanza ha fcritte eccellentemente
quelle del Sanfovino , e del Palladia . Le penne 9 che fcrivono

delle tre belle arti a pare , che abbiano addoflb qualche male-
dizione , perche tutte hanno prefo 9 e prendono degli sbagli

incredibili . Lo dico per prova in me fteflbj che ho fatto erro-

re in cofe , che fapevo bene 9 come fo il mio nome . Lo fteflb

e feguito al Vafari 9 e a chi e venuto dopo di lui . Di quefto

quinto tomo di lettere mi e convenuto riftampare iinora due
fogli . Vi mandai di Benefial alcuni piccoli difegni di fuo pu-
gnoj e mi pare , che gli unifli con una ftampa di Solimena*

Vi mando adeffo il foglio G 3 ch' era ( non fo come ) rimafo
indietro 9 e vi unifco gli altri ftampati finora 9 che arrivano

fino all' V inchifvve , e contengono xiv. lettere . Vedrb 9 fe

polfo
1 Riipofla alia lettera clviii. antecedente.
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poflb trovarvi la Scrittura fatta fotto nome del conte Soderini

in difefa di Benefial. Volentieri » non in quefto tomo » ma ne'

tomi paflatij avrei incaftrato le due lettere di Federigo Zuccbe-

ri » fe le aveffi trovate da poterle far almen copiare . Ne far5

maggior diligenza , e fe non le troverd ne in Roma , ne in

Bologna 9 ne nel refto d' Italia 5 vi pregherd a fame fare una

copia 3 che ne pagherb il prezzo . Se qualche dilettante d' an-

lichita voleffe provvederfi di quelle l di Petto 3 fene trovano

varj efemplari in Roma per venderfi a uno fcudo Romano .

Non ho notizia della rifpofta fatta al fig. Winckclman 5 ma
ne fcrivo oggi per fame ricerca .

Afpetto con anfieta gl' intagli de' voftri difegni , che

fon certoj che faranno qualcofa di buono . Per inviarmeli

fara meglio dargli al librajo corrifponde nte di quefto Bu-

fciard librajo dirhorante in Roma. II nome ve lo noterfc in

un foglio a parte . Vi ringrazio d' avermi indirizzato al

fig.Clarifsu per aver le Antichita di Spalatro 5 ed io me ne

prevarro . Jo credo anch' io 3 che non avremo cosi prefto ,

come tutti defiderano 5 le Vite de' pittori Bolognefi 9 perche

il fig. canonico Crefpi e molto oceupato . II fig. AmiIton 5 che

ha dato alia luce i funerali d' Ettore j intagliati aflai bene da

un Veronefe, me ne ha favorito d' una copia . Io ho veduto

nel fuo ftudio un quadro grande con figure al naturale > che

rapprefenta Achille , che fi Itrafcica dietro legato al fuo coc-

chio il corpo d' Ettore . Quefto corpo e nudo > e ben difegna-

to • Amilton e innamorato del colorire di Tiziano » e ne pof-

fiede tre bei quadri, ma nel dipignere non lo imita , perche e

d'uncolorito troppo faticato . Egli e il piu onefto 5 il piu

gentile 9 e garbato uotno del Mondo. Del mufeo Capito-

lino Voi ne fapete quanto me » perche fubito » ch* e inta-

gliata una tavola , ve ne mando la ltampa . Adeflb ne faranno

intagliati due terzi Mi e

1 Intagjiatc dal fig. Filippo Mcrohen , e defcritte dalfignor

Baron D. Giufeppe Afttonini nel Trattato della Luc'ania pubbli-

cato in Napoli 174^

.
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Mi e fommamente difpiaciuta la morte del fig. conte

Caylus pel carattere eroico » che da tutte le parti rifplende-
va in quefto fignore . Anch' io ho perdutoun vecchioami-
co in Italia* cioe il fIg.G/0. Pietro Zmnotti* che paflTava 90. an.
ni . Procurer6 di trovar€ la lettera d' un certo pittore_^

Spagnolo commorante in Roma da mold anni » dove parla di
mold pittori , e pitture di fuoi nazionali 9 e la coafronterfc
con leVite del Palomino » che abbiamo in libreria , quan-
tunque quefte Vite fieno rare ; e vedr6 fe vi fara da fame
capitale per quefto tomov- Godo, che Voi andiateaumen-
tando il voftro gabinetto ogni di con qualche nuovo acquifto
fingolare . Senza cerimonie £ per non vi nojare di piu } refto
di vero cuore pieno di ftima e d'oflequio &c

Roma 5-Novembre 17C5.

Gio. Bottari

.

CLXI.
A monfig. Bottari . Roma .

IOhofattouninvolto, e l'ho dato a M. Marcbant lefih ,

perche ve lo invii con ia prima occafione , che fe g\\
prefentera . Voi vi troverete la fpiegazione ftampata d* una
pietra incifa , che e venuta alia luce in Olanda , e di
cui mi fon venute alcune copie . Io non fo certo , fe el-
la vi pofla piacere ; ma io perfifto ad aflicurarvi , che Voi
faretefodisfattiffimo della ftampa intagliata in Ifpagna , rica-
vata da un difegno di Solimena , della quale vi parlai in
un'altramia x lettera. II gufto, che voi avete per le belle
Opere m' iuduce ad accenarvene una , che io credo degna
d' occupare un luogo nella libreria Corfini , di cui voi fiete ,
fi pu6 dire , il coftruttore . Ella ha per titolo : Monument
enges en France a la gloire de Louis xv. ed £ arricchita di
preffoa5o.tavoleintagliateeccellentemente

3 ove fi da un
efatto ragguaglio di tutte le ftatue del Re , q U decora-

*-' '' O zione

1 Lettera clv. di quefto tomo.
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zione delle piazze 3 e luoghi pubblici , dove elle fon collo-

cate tanto in Parigi * quanto neil' altre citta del regno » il

chetiene dell'iftoricoj ed e molto curiofo . Vifonaggiun-

te delle defcrizioni ben fatte 9 come anche una tavola fom-

maria de' progrefli deirarti* e delle fciense (otto il me-
defimo regno; e quefto forma un volume in foglio in for-

me g;rande » e il fuo prezzo e 48. lire , o nove fcudi 5 e

mezzo Romania Vi dir5 anche 3 che MonsuGrojley di Di-

gion 9 che ha avuto l'onore di falutarvi qualche anno ad-

dietro 5 ha pubblicato delle nuove Memorie 5 ovvero Oiler-

vazioni fopra ¥ Italia , e gl' Italian! in^tre tomi in 12. In eili

parla di Voi con rifpetto 5 e ne' termini » che convengono

QuefT Opera e fcritta graziofamente e fi fa legger volen-

tieri. Nondubito 9 cheVoinon fiete per far vela venire.

Io fon con tutto il rifpetto &c*

Parigi2. del 1760".

Mariette

«

CLXII.
A tnonfig. Bottari . Roma •

ST 9 Monfignore , io ho ricevuto > e fon contentiflimo del-

le tavole deftinate pel quarto tomo del Mufeo Capitolino 9

che Voi avete avuta la bonta ultimamente di farmi avere .

Se faranno tutte come quelle 3 il quarto tomo fara pregevole

quanto i primi > e fto per dire 9 che fara anche piu interef-

fante -Non muovemolto-la mia curiofita la
x Veduta di Ro-

ma prefa di ful monte Gianicolo dal fig-Vafi, perchequefte

grandi ftampe non fo dove , ne come ripiegarle . Io farei

bensi curiofo di vedere queila intagliata da un voftro 2 amico

in

1 Giufeppe Vafi SiriLiano dimora in Roma bravo fnta^lia-

tore in rame di architetture . Ha dato alia luce le put belle

projective di quefta. citta in tomi .

z Quefti e il fig. Carlo Bianxoni, che oltre i fuoi moli talenti,

e rare prerogative fi <lilettaper fuo divertimento d'intagliare

an rame.
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in Bologna* ricavata da an difegno del fig. delta. Fage, e fe po~

teffi » vorrei acquiftarla Chi v*ha parlata d'una ierie di pie-

tre intagliate 3 delle quali la mzrehsfi di Pampadur avea fatto

fare Ie ftampe 3 nonvihadetto 3 corns fta il fatto per Tap-

pnnto. Indettaferie nonealcuna pietra d'antico lavoro;

mafbntutte ftampe ricavate da pietre preziofe lavorate o

d' incavo 3 o di rilievo dal fig. Guay , celebre artifta in que-

fta maeftria > e che quefta dama proteggeva . Quefta ferie for-

ma un tomo in 4. nel quale entrano 64. tavole comprefovi H
frontefpizio . Ella n' ha diftribuito un piccol numero d' efem-

plari » mentre era viva • Io non fo > che cofa fia ftato di que-

fti rami . II Marchefe fuo fratello fenza dubbio gli avra tro-

yati neir eredita della fua fbrella , ed io gliene chiedero un

efemplare per Voi . Se egli ne ha qualche copia 3 io mi lufin-

go 9 che certamente non ve la neghera .

Vi ringrazio de* difegni di Benefial 3 che mi fate fperarc

come di quelli di France/co d' Imperiali 3 che ho gia ricevuti

.

Era un pezzo * che il cav. Sebaftiano Concx era morto alia pit-,

tura . Egli ha dunque terminata anche la carriera vitale? Po-

trei io fapere il giorno precifo della fua morte l
? Forfe fara

piii defiderabile la fua forte 5 che provar quella del buon Zan-

notti 9 che Voi mi dite effere rimbambito . Cid dee effer fe-

guito in un fubito 3 poiche fon pochi giorni 3 che aveva la

penna in mano 3 e faceva de' buoni » e belli verfi . Iofarei

curiofo 3 quanto Voi di vedere una buona ftampa del cena-

colo di Lionardo da. Vinci , ma non bifogna afpettarla da' no-

ftri intagliatori . Quefti fon tutti occupati a lavorare per gua*

dac;no 3 e fon perfuafitlimi s che una tale ftampa 3 per quanto

ben fatta ella foffe 3 non avrebbe qui alcuno fpaccio ; ma non

fi pu5 indurre il pubblico a mutar gufto 3 eprenderne uno

migiiore . Ora vogliono de' foggetti graziofi 3 e i fer

j

, e gra-

vi non fono alia moda . Da lungo tempo noi non abbiamo di

O 2 que*

1 II cav. Sebaftiano Gonca m . n il piimo di Settembre 1764.
ma la fua grande eta non gli permetteva lavorare .
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quefta famofa pittura altra ftampa j che una intagliata fotto

la direzione J del Rubens > che , come Voi dite j non la rap-

prefenta fe non molto imperfettamente . Voi non potrefte

credere per efempio la voga 3 che hanno le ftampe 9 che s' in-

tagiiano di fu i quadri di monsu Vernet . Vanno via a ruba ,

e le tavole fi multiplicano in guifa 3 che il nutnero tra poco

fara capace di formare un giufto volume . E' ftata inferita

una mia lettera nella Gazzetta letteraria di Parigi 9 in cui

procuro di difendere i Greci da certe imputazioni s che ri-

porta il fig. Piranefi nel fuo libro della magnificenza dell' ar-

chitettura de' Romani . Quefto autore amante di quefti ulti-,

mi $ mi pare $ che parli de' Greci non con tutta la debita

ftima • Io non fo 3 come quefta lettera ftampata fenza mia

faputa 9 gli fia venuta alle mani . Mi e ftato fcritto > ch' egii

fe ne fia ofiefo 5 e ch' egli lavori per farle la rifpofta • Egli e

fenza dubbio il padrone ; ma io folamente defidero s ch' egli

non la faccia con afprezza . Avrebbe in far ci6 tanto piu po-

ca ragione a quanto che la diverfita del fuo parere non m' ha

fatto diminuir punto la ftima 9 che io debbo avere de'fuoi

talenti . Cercate di veder quefta mia lettera 3 e conofcendo

il
2 P. Giachier •> vi fara facile V averla . Ella fi trova ne' fogli

del mefe di Gennajo del 176"$. nella Gazzetta letteraria ; e

comeche vi fi tratta di gufto 3 e di difegno » non vi fara del

tutto fpiacevole . E con tutto il rifpetto mi dico &c

.

Parigi30.de! 1
76*0".

Mariette

.

CLXIII.

1 Fa intagliato quefto cenacolo da P. Sutman , che intaglio

molte cofe del Rubens , c lo intaglio da un difegno del detto

Rubens , dove aveva mefla tutta la fua maniera

.

2 Dell* Ordine de' Minimi celebjre mattematico

.



Scultura , bd ArchitettUra 293

CLXill.
A monfig. Bottari . Roma .

HO letto un Inno indirizzato alia Naturae che e ftato

ftampato in Livorno poco fa . Mi e paruto d' un

molto bello ftile 9 ma mi iono ftupito 9 che ne fia ftato

in Italia permeffa la ftampa . Ho letto ancora nello fteffo

tempo una cbmmedia del famofo x autore del Lamento di

Cecco )da Varhingo , che mi ha molto divertito. Voi vi fiete

citato in piu d' un luogo dail' autore delle note , chc_j.

accompagnano quefta compofizione teatrale 9 e fenza le qua-

li mi farebbe ftato difficile Y intenderla bene . Vorrei da

voi un fervizio 9 ed e 9 che io trovo citata la ftoria di

s. Giminiano del dottore Gio. Vincenzio Coppi 9 come un
Opera 9 nella quale e fatto menzione degli uomini illuftri in

tutte le facolta 9 nativi di quefta Terra » e io farei curiofo di

fapere , ie vi ft parli di Vincenxio da s. Giminiano pittore 9

e difcepolo di liaffaelle : e fe quel 9 che ne dice il Coppi 9

e piu circoftanziato di quel 9 che ne ha fcritto il Vafari 9

dove 2 parla di quefto profeflbre . Io non vorrei apportarvi

quefto imbarazzo 9 ma io non trovo quefto libro qui tra

noi 9 e fon fieuro 9 che egli e nella Vaticana 9 o in qualche

altra libreria di Roma . A voi fara facile il far quefto

rifcontro . Io refto &c.

Parigi io. Dicembre 176$.

Marierte

.

CLXIV-

1 Cio& Francefco Baldovini Fiorentino

.

2 La Vita di Vincenzio da s. Gimignano fi trova nel tonoo x.

del Vafari con quella di Timoteo della Vite a cart. 161. della

notra cdirione .
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CLXIV.
A monfig. Bottari . Roma .

IOmilufingoa che voi avrete ricevuto la mia lettera<del

mefe paffato 9 perche il fig. Naiorie , a cui io 1' avevo

indirizzata ? e diligente . Io vi aggiunger5 > che leggendo a

quefti giorni un libro Spagnuolo » compofto da Franeefio P*-

ckco 5 eftampato in Siviglia nel i6"49« ho trovato in eflb

una lettera di Michelangelo 3 fcritta da quefto grand* uomo
in rifpolh a un' altra lettera 5 che gli era ftata mandata da

un pittore Spagnuolo * in propofito della fua gran pittura

del Giudiziouniverfale j e che conteneva qualche avverti-

mento > ma che gli giunfe troppo tardi ; pure Michelangelo

non lafcia di tingraziarlo • Io non ve ne mancjo copia » per-

che T ho letta in Ifpagnolo 9 avendo il Pacheco tradotto nella

fua lingua* quel che il Bonarroti aveafcritto in Italiano . Voi

troverete quefta Italiana nel libro intitolato : Nuova fielta

di lettere di diverfi nobilifiimi nomini in diverfe materie con un

difcorfo Della commodity dello Jcrivere di Bernardino Pino da

Cagli . In Veneyja I 574. vol. 2. in 8.

Io non fapevo •> che il P. Contucci Eoflh morto ; e adef-

fo* mi vien avvifato , e che il P. Anihrogi > parimente Ge-
fuita 3 e l'autore del nuovo Mufeo Chircheriano . Io ne ho

fatto venir da Roma le due prime parti . Le due vedute di

Napoli fono ttate difegnate dalla parte del mare , e fono

itate fatte intagliare da un librajo Franzefe , ma dopo aver-

le vifte 9 me n e efcita la voglia • Non avrem mai la Raccol-

ta delle Antichita Napoletane 5 che meditava di fare il fig.

conte Gazzola 5 e delle quali io Co effere gia intagliate mol-
te tavole ? E ftato qui tradotto il libro Dei delitti 3 e delle

pene , del mzrcoefe Beccari 9 e molti ne fon contenti . Altri lo

trovano moltoj e in molti luogoofcuro . E con tutto il ri-

fpetto refio &c. Parigt i<5. Gennajo 1766.

Mariette .

CLXV.
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CL XV.
1 Padre Santo

.

DAI reverendifs. Nunzio di vq/lra Santita, intefi s ch'ella de-

fiderava un ritratto di mia mano della Maetfh del/a Reina

miaSignora. £ comeche io accettafti quefta imprefain fingo-

largrazia, e favore, avendo a fervire alia Beatitudine vo-

ftra » ne dimandai licenza a fuaMaefta, la -quale fe ne con-

tento molto volentieri , riconofcendo in clb la paterna af-

fezione , che voftra Santita le dimoftra. Ed io -con J'occa-

fionedi quefto cavaliero glile mando ; e fe in quefto aver5

foddisfatto al defiderio di voftra Santita * io ne ricever5

infinita confolazione ; non reftando perb di dirle * che fe col

pennelloii potefle cosi tapprefentare a gli occhi di voftra

Beatitudine le bellezze dellanimo di quefta fereniilima Rei-
na 9 non potriaveder cofa piii maravigliofa . Ma in quelle
parti , le quali con 1' arte ft fono potute figurare , non ho
mancato di ufaretutta quella diligenza » che ho faputo mig-
giore* per rapprefentare alia Santita voftra il vero. E con
quefto fine 9 con ognlriverenza » ed umilta Je bacio i fantif-

finri pkdi

.

Di Madrid alii i6\ di Settembre I 55 1.

Di voftra Beatitudine umiliflima ferva .

3 Sofonisba Anguifciola

.

CL X V I.

Phr Papa IV.

DlleBa in Chriflo flia , avemo ricevuto il ritratto della

fereniflima Reinadi Spagna noftra carifllma iigliuola,

che ci avete mandato , e ci e ftato gratiflimo per la per-

fona , chefi rapprefenta 3 la quale noi amiamo paternamen-

ttea

x Pio IV. Medici di Milano .

t Pittrice celcbre Cremonefe , di cui fcrifCe la Vita Giorgio
Safari rel tcmo i il. a c. 23. della noftra edizione , entro alia

•vita dKSirclamo da Carpi ..
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te » oltre agli altri rifpetti 3 per la buona religione 9 ed altre

belliflime parti dell' anitno fuo : e si ancora per efler fatto

di man voftra molto bene , e diligentemente . Ve ne ringra-

ziamo , certificandovi 5 che lo terremo fra le noftre cofe

piu care , comtnendando qaefta voftra virtu , la quale an-

cora 5 che fia maravigliofa j intendiamo per5 , ch'ell'e la

piu piccola tra molte , che fono in Voi . E con tal fine vi

mandiamo di nuovo la noftra benedizione . Che noftro Si-

gnore Dio vi confervi . Dat. Roma diew. OBobr. i$6i*

CLXV1 I.

1 Afigg.Autori della Gwx.etta letteraria del/'Europa.

IL/ig. Piranefi
z autore di varie Opere fopra le Antichita

Romane 5 di cui Voi , Signorij ne avete data la relazio-

ne , ne ha pubblicata una 3 pochi anni fono » che forfe non

e a Voi nota , nella quale fi e propofto di far V apologia de'

Romani •> e di moftrare contro il voftro fentimento( che £

anche il mio ) che riguardo all* arti 9 e per qucllo j che

concerne in particolare 1' architettura 9 non folamente que-

ilo popolo non debbe niente a' Greci , ma che egli e a que-

fti ultimi molto faperiore per la folidita 5 la grandezza » e

la magnifkenza degli edifizj , che fuorono una volta gia 1'or-

namento della loro Capitale . Egli mette in confronto que-

fti edifizi con quelli , che furono propriamente opera_,

de' Greci, e de* quali fe ne veggono ancora alcuni veftigj

tanto in Atene , quanto in altre parti della Grecia . Egli

non ne trova alcuno 9 che o per la folidita , o per F im-

portanza gli fembri comparabile alia gran cloaca di Ro-

ma } a' fond amenti deli' antico Campidoglio 3 all' emifla-

rio

1 Queftalettera e tratta dal Supplemento alia gazzetta let-

teraria deW Europa de
y

4. T^oyembre 1764. a c. 231.

2 Gio. Batifta Piranefi Veneziano nominato qui addietro

.

3 Quell' Opera e intitolata : Della magnificemjt A* architet-

tura'de' Romani . In Roma 1761. in foglio .
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rio del lago Albano x
, e da alcuni altri antichi edifizj , che

furono fabbricati di groffe 9 e immenfe pietre riquadrate ne'

primi tempi delia repubblica 9 e che fervono ancora a'

medefimi ufi , acui furono deftinate nellaloro origine
.

II

medefimo fig. Piranefi ha raccolto un numero confiderabile

di capitelli , di bafi » di fufti di colonne , di cornicio-

ni &c Quefti diverfi rottami > tutti varj nelle lor forme ,

come negli ornamenti , che vi fono foprappofti > gli ibm-

miniftrano, fecondo ch' egli pretende , delle prove con-

vincenti della fecondita del genio de' Romani . Quefto

genio rifplende ancora , fecondo quefto autore , nella gran-

dezza , e neir eftenfione di quefti edifizj fpaziofi , che cos!

rovinati » com* egli fono a coprono anche adeflb in Roma

fpazj immenfi di terreno . Ed ecco come egli ragiona a

I piu antichi edifizj de' Romani fono ftati fabbricati

avanti , che la loro nazione avefle commercio con quella de'

Greci . I piu moderni fon carichi d' ornamenti , e fi diftin-

guono per alcuni membri di architettura di forma bizzarra ,

che non fi raflbmigliano in modo alcuno a' medefimi mem-

bri inventati da' Greci ; dunque i Romani non hanno

accattato nulla , e nulla apprefo da' Greci . Non hanno

da effi imparato ne la fcienza del fabbricare 1 e la maniera

migliore d'edificare, ne il gufto deU'omare-

Ma quefto raziocinio non prova > che i Romani abbiano

raccolto ful fuo ne 1' una , ne V altro . II medefimo fig. Pi-

ranefi concede » che quando gli antichi Romani vollero in-

nalzare quelle macchine d' edifizi , la cui itabilita ci fa ttu-

T. V. P p pire,

1 II timore d' un' inondazione terribile fece intcrrornpere a'

Romani V affedio di Vejo per far quefto emiflario , che quan*

tunque malagerole , fu efeguito in poco tempo . Per tanto fu

neceflario forare un monte , e condurvi un canale d
1 una lun-

ghezza confiderabile , tutto foderato di pietra,. Adeflo uno non

s* arrifchierebbe a intraprendere un tal impegno . Tito Livio

ne fa raenzione . (
t^ota del fig* Marie tte ).
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pire j furono coftretti a prendere in prefto le mani degli

architctti Etrufci loro vicini ; il che vuol dire quelle de'

Greci 5 poiche gli Etrufci , ch'eran Greci d'origine , non
fapevanoj ne praticavano fe non 1' arti 5 che avevano im-

parato da' loro padri nel paele , donde erano ufciti

.

Ecco dunque quefti Romani 9 che perfuaii dell' eccel-

lente conftituzione del loro governo 9 che efli ftimano dover'

eflere eterno 9 concepifcono il difegno d'innalzare edifizj

»

a'quali egliaflegnano la medefima durata 9 che al loro Itn-

pero s ma che hanno folo il coraggio d' ordinarli , ma non
il talento d'efeguirli . Srendono poi le loro conquifte fuori

d' Italia : foggiogano la Grecia , e vi trovauo le arti in uno
ftato florido . Sono forprefi dallo fplendore di efle 5 quanto

pub eflere un uomo privo di gulto 5 ma quanto un ricco *

e potente pu5 eflere alia vifta d' un belliffimo lavoro j di

cui fente fare elogj dagl' intendenti 5 e per una rivoluzio-

ne delle piu fingolari ? i vincitori fotromettono il loro gufto

a quello de' vinti , e il frutto deila loro vittoria fu l'in-

troduzione delle belle arti in Roma * .

Dal momento 5 ch' egli ebbero mefFo il piede nelle ca-

fe'de'Greci j eche ne oflervarono le comodita, e ammira-

r-ono la maefta de' lorotempli > e de loro edifizj pubblicij

non penfarono ad altro 5 che a i mezzi di procurarfene_f

de' fimili nella lor patria . Per certo quefto non pro-

venne da una forza fuperiore di genio 5 ne ad efla furono

debitori di quefta refoluzione . Eglino confultarono unica-

mente queft*inflinto tanto naturale agli uomini di procu-

rarfi il ben eflere; e fopratfuttoun fentimento di vanita*

che non fopportava di lafciarli vincere in magnificenza da

popoli fottopofti alia lor potenza

.

Per goderne pienamente piu prefto 5 che fofTe poffibi-

Ut
j Oraz. libr. t. ep.i.

Grecia capta ferum vittorem coe'p'it , & artes

Jntulit agrefti Latio .
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ie 9 non fi vergognarono di fpogliare de' loro principali

ornamenti gli edifizj de' Greci, e appropriarfegli . II coh-

fole Mummio , effendofene impadronito , ne diede V efempio .

Trafporr6 a Roma un' infinita d' Opere eccellentiifime , pro-

duzioni deli' arti . Le cafe de' particolari , e gli edifizj

pubblici 9 ove furono pofte queft' Opere maravigliofe , di«

vennero di fabbriche poco confiderabili , e di poca apparen-

za , ch' erano prima , altrettanti palazzi, e fabbriche pom-
pofe , emagnifiche. Ma contenti di fare fpicco a si buon
prezzo , non vi fu aicun Romano » che non fi mettefle in

capo, effer cofa indegna d'uomini deftinati alia conquifta dell*

Univerfo intero » il profeflare le arti . Egli non ebber.o mai
ne I'agio , e ne pur 1' intenzione di diftinguere le belle

arti dai meftieri punmente meccanici ; e ne iafciarono la

cultura a de
1

Greci mercenari , che tirati dalla fperanza del

guadagno » non ebbero alcuna difficolta di floggiare , eab-
bandonare un paefe , dove dopo la conquifta , che ne ave-

vano fatta i Romani , le occafioni di farlt vaJere , e di man«
tenerfl in credito non erano piu , fenza fallo , le mede-
fime . Sul principio le arti non furono efercitate in Roma?
fe non dagli fchiavi . Le perfone , che dalle loro ricchezze

eran poite in iftato d' averne un gran numero , ebbero prin-

cipalmente in vifta , nell' acquifto che elle ne facevanoj

il profitto 9 e 1' utilita ; laonde cercavano fopra ttitto li

fchiavi, che avevano piu talento . DalPaltro canto i mer-
canti degli fchiavi % guidati dall' inrerefle * efaminaMano
avanti le difpolizioni naturali di quelli , che eili ,prjopone-

vano tra fe di mettere in vendita ; e fe riconofcevano in

loro qualche talento j gli obbligavano a coltivarlo . E per

incitare la loro emulazione , facevano capire ad efli ( il

che aceadeva fovente ) che quanto piu divenivano eccellenti*

tanto piu farebbero avuti in confiderazione da' padroni , z
eui dovean fervire . J Greci , popolo il piu induftriofo di

tutti quanti fieno ftati foggettati da' Romani , furono quelli*

P p 2 che
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che ii fornirono piu abbondantemente di fchiavi artifti 9 por-

xione d* uomini neceflaria alio Stato ; ma rilegati in una

clafle particolare 9 e bafla > e riguardati con tutti i lor ta-

ienti s come d' un ordine moltiflimo inferiore al minimo
cittadin Romano. Cosi ce gli rapprefenta Virgiiio i in quei

bei verfi , che mette in bocca d' Anchife 5 quando queft*

croe , confultato da Enea 5 annunzia il defiino del popolo

Romano.
Quefto fentimentoj dettato dall' orgoglio 9 dovette ne-

ceflariamente foffogare ne' Romani ogni amore ? e ogni

propenfione per le belle arti . Dovette parer loro fufficien-

te d' aver tra loro degli uomini falariati 5 a cui poteffero

comandare , e che foflero fempre pronti a fecondare i loro

difegni . Ma quefta fenza dubbio non e la maniera di man.

tenere V emulazione 9 ne di portare I* arti a quei grado

di prefezione , al quale elle erano altre volte giunte in

Grecia ael tempo , che non era permeflb di profeflarle >

fe non alle perfone libere . In effetto 1' onore piu che la ri-

compenfa da la vita alle arti . E cosi anche 9 allorche fi molti-

plicano i lavori , e divengono piu confiderabili » veggiamo

corromperfi il buon gufto > anzi che perfezionarfi . Quefto

gufto era arrivato al punto della prefezione , la do.ve fi po-

teva fperare , che e*' potefle giungere , quando V arti pafla-

rono la prima volta dalla Grecia a Roma 5 cioe allorache

egli feguitava le leggi > che gli prefcrivevano una bella»

e nobile femplicita . L' efperienza c' infegna , che le cofe

non durano lungo tempo nel medefimo ftato . Tutte nel

Mondo hanno il loro periodo . Vi regna la moda > ed eila

vi

l Eneid 1. 6. v. 847.

Excudent alii fpirantia mollius aera ,

Credo equidem , vivos ducent de mamore vultus &e.

Tu regere imperio populos , Rpmane , memento .

( H<e tibi erunt artes ) pacique imponerc morem :

Tarcere fubjeftis , to debellare fuperbos .
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vi efercitaun impero fovrano 5 e tirannico. Ognunfiver-

gogna di camminare fu 1' altrui pedate 9 eTamore della

novita la vince ; e tutti voglionoandar piu oltre 5 cheifuoi

efemplari j e fempre a fpefe del buon gufto . Allora non

ci elavoro alcuno, che non ii carichi d' ornamenti fuper-

flui , e affolutamente fenza propofito . Si facrifica tutto al

luflb 9 e alia prima uno fi fa feguace d'una maniera 5 che pre-

ito piefto diviene redicola » e barbara . Ecco precifament#

quel cheaccadde preflba i Roman i in genere di architet-

tura . Gli efempi 5 che ce ne fomminiftra ii fig. Piranejl »

ne fono la prova . Vi fi trova una profufione d* ornamenti 3

e licenze naufeanti » le quali » checche egli ne dica •> moftra-

no una decadenza totale nel genio degli architettijche^ne die-

dero i difegni . lo ho di gia £*tto ofTervare > che tutto cio »

che la Grecia racchiudeva di piu bello 9 era ftato traportato a

Roma j e un fi fara maravigliato fenza dubbio , che il ve-

der continuamente tante Opere eccellenti non potelTe far

germogliare il buon gufto tra' Romani , ne indirizzargli

per la buona ftrada . Pare, che non il trattafle d'altro, che

d' imitare le bellezze , che coftantemente fi prefentavano

a' loro sguardi . Maoltreche V uomo ama di renderfi fin-

golare > e che gli oggetti piu ftimati 9 e piu degni d' ef-

ferlo* caufano alia fine una fpecie di fazieta ; io direij che

una troppogrande abbondanza di belle cofe 9 e fopra tutto

di quefte Opere » che fembrano oltrepafTare le forze de' fem-

plici mortali 3 nuoce fpeffo a quelli 9 che fe le propongo-

no per modelli . Uno le confidera con un fentimento di

rifpetto 9 e di maraviglia , che incanta V anima 5 e il ta-

lento. E cosi veggiamo 9 che gli artifti moderni? chehan-

no dimoftrato un genio fuperiore 9 non fon quelli , a cui il

cafo ha fomminiftrato un piu gran numero di fimili ajuti

.

Ne il Qreggio 9 ne Raffaello , ne Michelangiolo l
fi fbn tanto

innal-

1 Di quelli tre nominati Jal fig. Mariette piu di tutti 6' ap-

pro-
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innalzati > fe non perche la fola Natura operava in loro e
perche gli aveva dotati d' un genio creatore . Pu5 efTere
che fe foffero ftati preceduti da maeftri della loro tem-
pera » farebbero ftati tentati di fare come efli , e fareb^
bero refiati nella clafie di difcepoli fedcli , e mediocn . Per-
che ogni imitatore , chiunque fia , e inferiore al fuo mo-
deilo. Seiino* che mifurafle li fuoi paili fopra quelli, che
avefTero fatti in una carriera altri uomini , che hanno ri-
portaro il premio in quella corfa , metterebbe ne' fuoi paili
della timiditaj e dell' imbarazzo .

Io non mi fon trattenuto tinora , fe non fopra il gufto
de' Romani per 1' architettura . La falfa opinions del fignw
Piranefi, che io volentieri voleva combarcere , e diitruff-
gere » mi vi hanno in qualche maniera impegnaro ; ma quel

,

che io ho notato fu queito argomento » fi puo ftendcre a tutte
1'altrearti; che tutte, per cosi dire , fi tengono per la
mano , e non hanno fe non una fola » e medefiwa ftrada .

Si pub per altro , in riguardo all' architettura , tirando avan-
ti , produrre delle comparazioni necefTarie dall'Opere • che
fchiarirebbero queita dilputa ; il che non fi poteva fare
facilmente , fe fi voleva anche difcutere 9 e comparare^
il gufto de* Romani con quello de' Greci . Non C\ pud mol-
to parlare > fe non fu 1' autorita delli Scrittori , cioe di
Plinio , e quefti j che ha dovuto intereffarfi per la gloria
della fua nazione » net fuo indice de* pittori ne nomina-»
uno folo Romano s e tutti gli altri fon Greci. £ il mede-
fitno e delli fcultori » e degli intagliatori in pietre fini.
In quefti due generi ci reftano delle maraviglie dell' arte*
e quelle fono lavoro Greco . Oflervate » che fopra qualcuna

"

di

propria il acme di creatore al Coreggio . Gli altri avevano ve-
il uto

, e ftudiato le cofe Greche , ma Michelangelo aveva te-
nutouna nuova maniera, e nell' architettura avea fuperato i

Greci
, come anche nelle ftatue maggiori del naturale . Raf-

faello e ftato a* Greci piu attaccato .
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di queft' Opere j tanto ftatue 9 che pietre intagliate , fi veg-

gono i nomi degli artifti 3 e fon coftantemente nomi diGre-

ci j ed io ncn ho peranco notato alcun nome Romano .

Se quefta non e una prova dimoftrativa 5 che le loro Opere

non erano ftimate degne di paflare alia pofterita col nome
dell* autore ; e a!meno una forte prefunzione 5 che allora fi

fapeva far diffcrenza tra gli artifti delle due nazioni

.

V alitore del Supplement della gazzetta letteraria d
y

Eu-

rope* fjggiunge :

Quelle reflciUoni degne delle grandi cognizioni , e

dello ipirito filofofico del fig Mariette 3 non fi debbono fola-

niente appltcare all'arti del difegno 3 ma fi adattano per

alcuni riguardi 9 e almeno quanto all' invenzione 3 fopra
1' eloquenza 3 fopra la poefia 3 e la filofoiia de' Romani .

CLXYIll.
A \nonf\g. Bottari . Roma .

TRoppo onore mi la V. S. Jl'ma j e Rma ricordandofi di

me s e favorendemi del quarto tomo delle lettere pit-

toriche , come mi accenna nella fua dei 13. dello fcaduto.

Li tie primi tomi io li tengo * onde aggiunger6 loro il quar-

to 9 di ch' Ella vuole favorirmi 3 e che leggero con fommo
piacere . Di tutto le rendo mille , e mille grazie . Fara bene

a dar rnano ar.che al quinto tomo 9 pel quale io le manderd
almeno una lettera di AlejjandroVittoria ( che ora non ho alle

mani ) e forfe qualche altra cofa , fe mi riufcira ripefcarla

fra le molte mia carte. Per avere il 1 v. tomo accennato 9

non facendomi la S. V. Rma motto da chi abbia a riceverlo,

mi ero rivolto al fig. Pafquali , ma ebbi in rifpofta 9 ch' egli

non tiene veruna commifTione in tal propofito.

Ho gia compiuta la Vita di Alejandro Vittoria ? e fto

fcrivendoquella dello Scamozzi arcbitetto ; ma mi manca il

tempo? per le troppe cofe pubbliche > che mi fi afFollano

addoiTo . Tuttavia non pafTa fettimana , che io non ifcriva

qual-
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qualche pagina . II fig- Mariette 3 di Lei buon amico » coa

fomma gentiiezza mi ha favorito di un eftratto dello sbozzo >

ch'ei tiene, dell'Opera intitolata : Idea dell' arcbitettura &<?. di

quefto architetto ? nei quale eftratto ho ritrova.te mojre nori-

zie , che io non aveva 3 e tutte intereflanti . Volevo fargli rif-

pofta negli fcorfi giorni"9 e volevo fargliela avere collo fteflb

mezzo 9 col quale mi e arrivata la fua lettera » cioe di quefto

fig. Antonio Zannetti il vecchio ; ma egli e gravemente mala-

to . Si fpera pero > che , non oftante ia fua cadente eta , ei

poffa ben prefto reftituirfi in falute . Ma quando un tale mez-

zo mi mancafle ? la far6 capitare cofti in Roma alle mani di

V. S. lllma j perche gliela faccia avere ficura in Parigi . Egli

fteflb nella fua lettera mi additb cotefta ftrada .

Qui in Venezia fi e fparfa voce fra gli Eruditi , che

in Livorno fi voglia fare una ' nuova edizione delle Vite del

Vafari • Non fo fe quefta notizia fia vera. Mi fara caro il

faperlo- Io defidero la fortunadi fervire la S. V. Rma 5 e con

profondo oflequio mi do I'onore di rafFermarmi &c.

Venezia 4. Maggio 17^5.
Tommafo Temanza

.

C LX 1 X.

A monfig. Bottari . Roma •

E Circa un mefe , che col mezzo di un mio amico di Pa-

dova ebbi dal fig. Ab.Facciolati il iv< tomo delle lettere

pittoriche . Ma e appunto un mefe s che io fono malato 5 ed

appena adeflb fento qualche refpiro di falute . Di qui e nato

il ritardo di fare i miei ringraziamenti a V. S. Illma 9 e Rma

pel dono dieflbtomo 9 e molto piii
v
per avervi inferite al-

cunemie lettere.

Ora non ho nk lena di fcrivere 9 ne tempo 9 ne voglia

di paflare per mano qualche fafcio di carte , che tengo, nel

quale fo di avere qualche cofa , che forfe potra fervire pel

v. tomo

1 E* vero , rua finora non fi e veduto nulla .
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v. tomo delle lettere medefime . Vedr5 di farlo nella fetti-

mana ventura . Le fpediro anche una letters per il fig. Ma-
riette , riufcendomi inefficace il mezzo di quefto fig. Anto-

nio Zannetti, il quale e per una grave malattia avuta 9 e per
1' avanzata fua eta va arrenando le fue corrifpondenze . Qui
fo fine col farle umiliflima riverenza 9 e raffermarmi &c.

Venezia 10. Agofto 1765.

Tommafo Temanza .

C LXX.
A monftg. Bottari . Roma.

ECcomi finalmente libero del mio lungo incomodo di falu-

te . Se io ne foffi ftato la fcorfa fettimana 5 avrei fcritto

a V« S. Illma, eRma 5 come nell' antecedente mia le avevo

fatto cenno 5 e le avrei mandate le poche cofe 9 che con la

prefente le trafmetto . Se quefte faranno a propofito per

Lei , ne fara quell' ufo > che le parera . Se no, le riget-

tera comeinutili. Mi fowiene 3 che nelle novelle di Fi-

rtsnze del fig. Lami del 1752. ovvero 53. e una lettera del

fu fig.C-d/garof/iindirizzata al fig. Ab. Patriarcbi mio carif.

fimoamico; nella quale egli tratta certa quiftione refafi ce-

lebre in Vicenza 9 circa il foffitto del teatro Olimpico 5 Ope-
ra infigne di Andrea PalUdio . Potrebbe ancor quefta aver

luogo nella fua Raccolta. Tale quiftione e nobiliflima 3 e

fbpra efifaj di commiilione de\Y Accademia Olimpica , telle

hanno fcritto varj foggetti j ed io pute diftefi il parer mio
di comandamento della medefima

.

Con quefta mia ricevera anche la S. V- Illma un plico

per il fignor Mariette , al quale e pregata d' indirizzar-

lo con la prima facile occafione , che le capitera . Ella

fcufi > fe le do quefto difturbo . Io defidero non folo » che_»

V- S. Illma mi continovi la fua pregiatiffima grazia i ma
fi degni anche di onorarmi di qualche fuo comando ; on-

de pofTa , in parte almeno 9 /gravarmi di quelle tante obbli-

T>V* Q_q gazio-
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gazioni 5 che le profeflb , Fra tanto mi do 1'onore di rafFer-

marmi con profondiflimo oflequio &c.

Venezia 24. Agoflo 17(55.

Tommafb Temanza

.

CLXXI.
Alftg.F.M.P. Caftelfranco.

RIngrazio molto V- S. lllma 5 che con fua dotta lettera

del 1. Maggio pafTato ha voluto iignificarmi il piace-

re 5 che ha fentito in leggere la mia Vita del PalUdio 9 e nel-

lo fteffo tempo fi e compiaciuta di comunicarmi anche i fuoi

penfamenti circa l'ufodelle proporzioni armoniche nelfax-

chitettura ; lo che fu fempre , e fara la piu diflicil cola di

quefta nobiliffima profeffione . 11 compatimento 9 che ha in-

contrato 1' accennata mia Opera 5 non e che merito del fog-

getto dell' Opera ftefla 5 che nobile ed abbondevole materia

mi ha fomminiftrata . Chi ha buon cavallo fotto 9 pub fare

molto viaggio 9 non chi aveffe quel del Gonella

:

lagiumenta delpiovano Arlotto .

Tuttavia mi compiaccio affai delle lodi fue , perche vengono

dafoggettoj che pienamente conofce la materia del libro»

c perche fono fincere

.

Sento 5 che non e fpiaciuta allaS. V. Illma la fpelliccia-

tura 5 che io diedi al prete Memo di Bafano . Anche in Vi-

cenza fe 1' hanno goduta que' Signori . Chiunque e informa-

tode'villani modi 9 coi quali ha eglimeco9 e con molti

altri ancora 9 proceduto 9 mi han compatito . Io fono uomo9

cui piace rifpettare ognuno 3 e lontaniffimo fono dal recar

difpiacere a chiccheflia . Se ho un' opinione diverfa da quella

d' un altroj la dico con quella modeftia 3 che fi conviene

ad uomo oneflo 9 ne ufo ad alcuno villania • II Mondo gia &

ilato fembre divifo in opinioni 9 perche non tutte le tefte fo-

lio fatte ad un modo • Laonde non era cofa da farfene mara-

viglia 9
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viglia 9 che il Men/into diverfamente fentifTe , nel propofito
della rifabbrica del ponte di Baffano > da quello cbe fenti-
va T amico noftroj autore della lettera anonima . Ma egli do-
veva trattare il fuo argomento con verita 9 e con ragioni » e
non con impofture , e villanie . Se io non foffi flato provo-
cato 5 non mi iarei difefo : e ficcome in iui fu villania of-
fendermij cosi fu giufta la fpellicciatura 5 che gli diedi , per-
che vim vi repelkre licet

.

Ella defidera fapere da me con precifione , in quali fale
fianfi ridotti j comizj , dopo l'incendio di quefto pubblico
palazzo 3 avvenuto l'anno 1577- Ho detto nella Vita * del
Pal/adiOi che non piacendo veruno dei itti prima propofH
per le pubbliche riduzioni 9 fu ricevuta una quinta propofizio-
ne j la quale avea propofte due delis pin ample , e capaci
fale dei remi nell' arfenale ; e diiii poi 2

, che quivi fi ri-
dufTero per la prima volta i comizj > allorche fu deliberata la
riparazione del palazzo . Dalche non e difficile comprendere,
che ^cola fienfi ridotti » finche furono compiute le fale del
palazzo predetto. Cosi in fatto ando la bifogna. E perch*
l'arfenale non foffe difturbato per le frequenti riduaioni
del Governo 9 furono chiufe le porte di efTe file , rifpondenti
nell' arfenale medefimo , ed aperta fu altra porta fulla tefta-
ta oppofta 9 che rifponde fulla via lungo il rio dell* arfenale

,

ov' e la piccola chiefa di" noflra Donna • Quindi fcoprefi
falft T ofTervazione di coloro , che dicono tenutifii comizj
nella faia del palazzo Pefaro preflb s. Benedetto ; ed anche
le circoftanze del fito , com' ella rifletre , riprovano tale
opinione

.

Alle mifure della iunghezza , e larghezza della chiefa
del Redentore aggiungero qui 1' altezza della medefima ,

la quale, da me mifurata con ogni diligenza , dal pavi-
mento fino fotto la fommita del fornice , fu ritrovata di
piedi s6. one. 3. cio* circa piedi 5. minore di quello ch' efler

Q-q 2 do-
l Tag.Lxvn. 2 P^.lxvih.
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dovrebbe , per rifpondere alia media proporzionale armo-
nica . Gran cofa s che concfcendo il Palkdio la propoi zione
armonica 9 ed avendone fatto ufb , ove pu6 crederfi , che
meno importafle 9 come ho dimoftrato nella Vita * di lui,

T abbia poi trafcurata in un' Opera cosi cofpicua, quaie fi e

lachiefa del Redentore ! lopeio non mi fono maravigliato »

quando riducendo a ftretto efame la cofa 3 mi parve di conce-

pire 3 che V ufo fempliee della media proporzionale armo-
nica nelT architettura 9 ecoslanche delle altre due aritme-

tica s e geometrica 5 fia uno di queimifterj fpacqiati con poca
confiderazione . Non fi fcandalizzi di grazia V- S. Illma 9 che

alia fine vedra 9 che fiamo d' accordo . Perche la media pro-
porzionale armonica » che in grazia di efempio e un rifultato

delle due date dimenfioni 3 lunghezza , e larghezza di un
tempio 9 fvegliafTe nell' anima noftra quel piacere , che dal

giudiziofo accozzamento delle confonanze muficali rifulta ,

converrebbe , che 1' uomo avefle V organo della vifta acco-

modato in modo di vedere nello fteflb tempo 9 ed in un'

occhiata fola tutte e tre le dimenfioni , lunghezza 3 lar-

ghezza 9 ed altezza del tempio medefimo . lo a bello Au-

dio mi fono provato piu volte nella chiefa appunto del Re-
dentore 3 per vedere con un fol colpo d' occhio la lunghezza >

la larghezza 3 e l'altezza della navata della medefima , e fem-
pre ne reftai delulb : anzi conobbi ad evidenza 3 che chi non
fofTe provveduto di un terzo occhio nella fomtnit.a della_»

fronte , non potrebbe mai tutte ad un tempo vederle . Qua!
piacere pu5 dunque fvegliarfi nelP anima noftra dall' accoz-

zamento j e corrifpondenza di quefte tre dimenfioni ? Par-

mi > che anch' Ella intenda lo fteflb 9 quando proponendo

la curva afintoticas Apollonianaj onde ricavare una media

armonica 5 che product* una proporzione gradevole colla lar~

ghexxa di untempio 9 dice 5 che della lunghezza non abbiamo

a fame conto veruno 9 perche sfugge dai nq/iri occhj . Inoltre

1' efem-

i Tag. lxxxi. nota 46.
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V efempio del portico delle Procuratie nuove per Lei ad-

dotto 9 prova ad evidenza 5 che le tre medie proporzionali

non pro vengono da un principio vero ; perche 5 com' Ella ac-

cennaj per ejfere vera una cofa e d'uopoifia tale in tutti gli a/petti .

Vitrti'vio j come V. S. Ulma ha oflervato 3 ttabilifce dt-

•verjith di altexx.e 9 e njedejl 3 che il njafo di maggior capacity ha

qiialche fiata minor altezza d
x

un altro pi it piccolo . Quefta cofa

per6 > che fembra aflai ftrana 5 tale forfe non apparira a chi

fia bene inftruito del Mema Vitruviano • Qui per tanto
fiami lecito di allargare alquanto il mio ragionamento » per
conofcere ad evidenza cio , ch' egli intendefle nel fatto

delle proporzioni . Vitrwvio avea certamente vedute le__.

Opere dei Greci , e dei loro fcritti avea profittato . Di quei
Greci dico 5 che non iblo fra la fchiera dei filofofi j e dei
matematici vengono noverati ; ma di quelli ancora 5 che
di architettura 5 e delle altre arti aveano fcritto . Avea per-
fetta cognizione di mufica 9 come aflai ehiaro apparifce ,

ove dei teatri , e delle macchine fa parola . Anzi numeran-
do nel primo libro le cognizioni » di cui devono eflere in
pofleflb gli architetti , ve la pone per una delle principali

.

Perche dunque un uomo fbrnito di tanti lumi , ed al quale
non era ofcura la mufica 5 non fece mai cenno di media pro-
porzionale armonica , gia molto prima di lui cognita ai ma-
tematici , odialtra equivalente cofa, parlando della trina
dimenfione dei luoghi? Aggiungafi a tutto quefto 3 ch' egli
incomincio a ragionare di mufica folo al cap.i v. del libro v. >

e pure nel tetzo , e nel quarto libro > e nei tre primi capi
del v. avea trattato de' templi , degliordini Greci del foro

,

dell' erario > delle carceri , e della curia , e delle loro
proporzioni 3 fenza mai Frapporvi parola di quefta fcienza ,

il cui oggetto eflendo 1' armonia , pare , che da lui trafcu-
rar non fi dovefle .

Ove Vitrwvio rende ragione del perche fia neceflaria
la cognizione della mufica all' architetto , fi fpiega cosi

:

Mufu.
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Muficen l aittem fciat s oportet 5 itti canonicam rationem & nur

thematicam notam babeat . Pr^terea baliftarum , catapultarum »

fcorpionitm temperaturas poffit reBe facere . In capitnlis enim

dextera 9 ac fmiflra funt foramina homotomrum y per quee ten-

duntur ergatis 9 aut fuculis 9 & veBibus a nervo torti funes 9 qui

nonpercluduntur 9 necpreeligantur , nifi fonitus ad artificit att~

res certos 9 & <equales fecerint . Bracbia enim 5 quae in eas ten-

tiones includuntur 9 cum extenduntur aqualiter , (5 pariter utra-

que s plagam emittere debent . Qupd-ji non bomotonafuerint , z'm-

pedient direBam telorum miffionem . 7/<fm tbeatris vafa <erea 9

<7w^ in cellis fub gradibas mathematica ratione collocantur 5 Cs?

fonitiuim difcrimina ? qu<e Greed '*%*7# vacant , adfympbonias

muficas 9five concentv.s componuntur, divifa in circinatione diatef-

faron , & diapente , & diapafon , ufi vox fcenici fonitus con-

veniens in difpofitionibus s taBu cum ojfenderit , auBa cum incre-

memo 9 clurior 9 & fuavior 9 ad fpeBatorum perveniat aures .

Hydraulicas quoque machinas & cetera , qu<e funt Jhnilia his

organis 9 fine muficis rationibus efficere nemo poterit . Dalle quali

parole ben fi comprende , ch' egli defiderava nelT architet-

to la cognizione della mufica per tutto altro , fuorche per la

modulazione delle parti degli edificj . Di fatto , fe diverfa-

mente Vitruvio avefle fentito 9 avrebbe parlato di mufica

enelterzo, enel quarto libro, come di fopra ho accenna-

to . Tutto quefto ho detto per porre in chiaro il fiftema di

lui , onde non fembri ftrana cofa , fe nelie altezze dei luoghi

egli proceda con modidiverfi da quello , che penfa V- S.

Ulma . Tuttavia i fuoi modi fono regolati dalla ragione

;

perche nell' affegnare le altezze loroavea riguardo non tan-

to alle varie dimenfioni dei luoghi , che agli ufj loro .

Ma penetriamo un poco piii nel midollo di quefta ma-

teria . E' molto oflfervabile in Vitruvio , che prima d' inol-

trarfi nel ill. libro 9 in cui tratta dei templi , egli ci met-

tafottogliocchj, come per prodomo della grave materia

delle

1 Libr.. 1. cap. 1.
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delle proporzioni , h regolata fimmetria del corpo umano

:

Namque l nonpoteft , die' egli , <edcs ulla fine fymmetria atque
proportions rationem habere cumpofitionis , nifi mi adhominis bene

figurati msmbmrum babuerit exSam rationem . E cid egli pro-
pone folamente per far vedere con tal efempio , che ficeo-
mo c' e proporzione nelle membra del corpo umano , rifpet-
to a loro , e rifpetto al tutto , cosi debbano tutte le fabbri*
che bene ordinate avere Le membra proporzionate , rigua r-
do alle loro parti , ed ail'intera macchina deiredifizio . E
ch'egli dagli Anrichi avefle apparato tale dottrina , aflai
chiaro ce '1 manifefta colJe feguenti parole :

z Ergo fi ita Nj-
tura compofuit corpus homims, uti proportionibus membra ad fum-
mamfigurationem ejus refpondeant, cum caufa conttituijfc videntur
AntiquiiUt etiam in operum perfeBionihusfingulormn membrorum
ad unherfam figureJpeciem habeaut commenfus exdlionem .

Reftringendomi pertanto fulle cofe fin qui dette , una
cofa fi puo , a mio credere ,fermaraente ftabilire , ed e , che
1* architettura ha il Cuo numero , come lo lia anche la mufiea;
ma che la differenza fra V una , e 1' altra fia quella appunto

,'

che pafTa fra il verfo , e la profa . II verfo e foggetto a me-
tro , comeincerto modo loeanche la mufiea, non cosi la
profa, la quale ha bensi numero , nja numero pi.u vario , e
piu fciolto del verfo

; e tale ioreputo 1' architettura . Ed ec-
comi arrivato a quel paffo , al quale io voleva condurmi

.

Dico pertanto , che come del numero della profa e giudke ,
e regola V orecchio del Dicitore , cosi del numero dell' archi-
tettura e giudice, e regola l'occhio fquifito delParchitet-
to

.
Fercifc dicea 3 Michel Angela Bonarrota , che gli artefici

,

cioegliarc.hitetti,pittori, e fcultori devono fempre avere
le fefte negh occhj

;
e volea dire quella fquifitezza di difcer-

nimento, che non mancd mai in quei profefforidel difegno,
chenonfoloprefTpiGreci, eiRomani, ma preflb noi an-

coxa
1 Libr.iil.cap.i. 2 UBr.nl. cap. j.

3 Vaftw Vita di Michel Angelo Bjnarrota tom.11l.pag. ?o8.

'
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cora fi hanno acquiftato vera gloria » ed onore » e che non
manca mai in chiunque e ecceilente in qualche profeilione :

1 Dell' ordine e in ogni uomo ilfenfo innato >

Ma ne' cori felvaggi ottufo langue »

E ne'figli di Venere diletti

Ad ogni incontro e cosi de/lo , e vivo *

Che veggon cbiaro 9 quel che ad altrifempre

Jgnoto reHa 9 ed impoffibil pare

.

Non e menxogna » che un bell
1

occhio vegga

II cielo piuferven , piupuro il Sole

In occhio hello 5 come in terfo vetro 9

Con ordine maggior
fi /range il raggio ,

Che in occhio informe ; epoiche l' alma e quella j

Che da lume , e color ai vi/ii oggetti ,

Quauto e delT alma piu vivace il fenfo

( E in alma bella egli e vivace alfommo )
Tanto il lume , e color viflo e piupuro .

Io non dico perb » che 1' occhio deli' architetto non abbia ad

efTere regolato dalla ragione 9 anzi un qualche canone » rif-

petto aile proporzioni 5 credo , ch' egli abbia ad offervare 9

come ofTervafi anche nella profa ; ed e 9 che le parti fieno

tutte fra loro commenfurabili , e non molto difparate di quan-

tita 9 come non lo fono le fempiici confonanze muficali . L'e-

fempio per Lei addotto de' penduli del Galileo 9 e che anche

io ho fempre tenuto come una dimoftrazione dell'ordinej e

dell' armonia , ch' e oggetto della vifta 9 fpiega mirabilmen-

te la mia intenzione . Se eglino fofTero ftati di lunghezze fra

loro incommenfurabili 5 quali fono i lati 9 e le diagonali dei

quadrati 5 non fi farebbero mai incontrati ad unit fi talvolta j

e piu fiate alrernativamente in un punto 5 come facevano .

L' efTere commenfurabili, e difpofte le lunghezze loro in

modo)
j Prcfc , c Poefie del fig. Ab. Gonti torn. 1. pag.xLU
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modo j che la proporzione dei numeri delle vibrazioni xu
ipondeflero agli intervalli muficali 9 fu la cagione del loro

frequente altcrnativo difcoftamento 9 ed incontro 9 che tanto

piacere recb a quel fovrano intelletto del Galileo . Quinci

affai d ottamente Ermete Trifmegifto definiva effere la mufica

una cognizione dell' ordine di tutte le cofe ; nel che pure

convenivano i Platonici 9 i quali dicevano a come pure Ella

dice con eflbloro 9 che ogni cofa neH'Univerfoe mufica . E
difatto tutte le cofe hanno una data proporzione 9 e relazio-

ne fra loro 9 che e quel ci5 appunto > che Vitruvio con Gre-
co vocabolo chiama analogia ; nel qual amplo fenfo pub anche
dirfi 9 che il numero 5 che ricercafi nei ben regolati edHizj*

e oggetto della mufica • Io fono d' avvifo 9 che dalla fempli-

cita , dair ordine 9 dalla conveniente analogia delle parti 9

dalla grandiofita loro 9 e dalla efquifitezza dell' efecuzione

delle Opere ne rifulti la bellezza : edeci6 9 che Vitrwvis

comprendefottoi nomi di difpofizione 9 di enritimia » di fi-

metria 9 didecoro 9 e di diftribuzione ; e piu compendio-
famente 9 ove dice 9 che il merito delle Opere confifte in
1
fabrili fubtilitate 9 magnificentia 9 & difpofitionc ; cofe tut-

te efattamente oflervate dal Palladia nelle Opere fue. Di
grazia non fi perda di vifta il tempio del Redentore 9 ed of-

fervinfi con fottil rifleflione i lati 9 e le teftate interne dello

fteflb . Vegganfi 1' efquifitezza del lavoro 9 1' ordine 9 e la

corrifpondenza delle parti : veggafi la relazione dell' alette

con le colonne 9 delle colonne cogl' intercolonn j 9 del fodo
fra un arco 9 e 1' altro colla luce degli archi ; ed in gene-

rale delle larghezze colle altezze 9 e non folo vi fi rawife-
ranno quantita tutte commenfurabili , ma anche quantita

proffimamente corrifpondenti alle piu femplici confonanze

muficali . Dico projjimamente 9 e perche cio e vero 9 e per-

che anche ci6 dee baftare all* architetto . La lunghezza dei

pendoli s dice il
z
Galileo 9 non t la ragione projjima 9 edimme-

T.V. R r diatA

1 Libr. vi. cap. xi. 2 Dial, il.pag. 103.
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diata delleforme degli intervalli mufici 9 ma si bene la prohor-

mone de
J

Humeri 5 dells -vibraxiom 9 e percojfe delfonde deil 'aria,

eke vanno a ferire il timpano del noftro orecchio ; cos! per quello»

che a me pare 9 le dimenfioni reali delle parti degli edifizj

non fon ragione proilima 9 ed immediata delie forme degt'in-

tervalli armonici 9 ma bensi la proporzione degli angoli 9

fotto i quali gli oggetti fi rapprefentano all'occhio . Le quan-

tita architettoniche nei varj punti di vifta 9 in cui vengono
oflervate * o per la varieta degli angoli vifuali 5 o per gli ag-

getti » fporti » e rifalti delle parti fempre variamente 3 e di-

verfamente da quello 5 che in realta fono 9 fi rapprefentano

agli occhi noftri , maflime negli edifizj quadrilateri . II Pal.

ladio 9 e cosi diro di Michel Sammicheli » e di ogni altro ec-

cellente architetto > badb alia femplicita 3 all'ordine 3 ed ai

numero ; e formando i loro difegni ftudiavano 3 coll' ef-

quifito difcernimento loroj 1' accordo delle parti 9 innalzan-

dole , e diftendendole a poco a poco 5 ficche ne rifu'tafTe un
tuttoarmoniofo. Quindi ne nacque la elevazione del tem-

pio del Redentore 9 il cui fornice viene determinato all'al-

tezza , chetiene dal ngoglio dell' arco dellacappella mag-
giore . Forfe il Palladio avra tentata la media proporzionaie

armonica ; ma tanta altezza gli avra fconcertata 1' armonica

difpofizione delle parti ; e per non perdere quefta 3 ch' era

il fuo principale fcopo 3 trafcur6 quella 3 che in fine altro non

e che un miftero .
l Cum ergo conHitutafymmetriarum ratio fue-

rif 9 £s? commenfus ratiocinationibus explicati , tunc etiam acu-

minis eftproprium providere ad naturam loci » aut ufuin 3 aut

fpeciem 3 & detrationibus 3 vel adjeffionibus temperaturas effi.

cere, uti cum de fymmetriafit detraBum, aut adjeftum^d 'videatur

rctfe ejfeformatum , fie utin afpeftu nihil defideretur . Quefta e

tutta dottrina di Vitrwvio .

Di grazia non fi annoi la S. V- Illma j perche prima di

dep orre la penna ho ancora parecchie cofe da dirle . E la

prima

i Vi truv. Ubr> v i. cap. 1 1.
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prima fia quefta ? che io fono aitnico del vero 5 e che lo pre-

gio fopra ogni cofa . Quindi e 5 che io non difendo il Palladio*

egli akri eccellenti architetti per ifpirito di partito , ma
foloperche intimamente fono perfuafo de'modi loro . Poi

aggiungo 5 che le cofe dette fin qui le porgo come rifleflioni

fulla grave materia s non perche io voglia diftruggere quel

buon ufo della mufica 5 che nell' architettura far il potefle .

Anzi eccito V. S. Illma a porre ogni fua applicazione fu

quefto grave argomento , del quale fu detto» che abbia-»

trattato un Francefe per nome Ovvard , ma non fi e mai ve-

duta 9 che io fappia 5 la fua Opera . La materia e degna

d' uno fpirito elevato 9 e penetrante 5 quale e il fuo ; ne si

di leggieri fi accoppia in un foggetto 5 come in Lei » cogni-

zione di mufica 9 e di architettura . Anche il Palladia cono-

fceva generalmente quefta verita 3 come leggefi nella Scrit-

tura di lui » fopra il duomo di Brefcia da me pubblicata *
;

cioe che come le proportion! delle -voci fon armonia dell
1

ores-

chio , cost quelle delle mifure 9 o fian dimenfioni architettoni-

che 9 fono armonia degli occhj , Di fatto leOperefue fono ar-

moniofe , quanto lo foffero quelle degli Antichi . Iq mia gio-

ventii ho ftudiato molto fulle proporzioni , e qualche cofa

di mufica (fcienza aflai profonda 3 e fubiime } fu' libri di

Giufeppe Zarlino col la fcorta di buon maeftro j e tutto feci

a fine di valermene nell' architettura . Ma tante difficolta

mi fi fono fempre prefentate alia mente 3 per 1' applicazione

di efla mufica 5 e tante s diro coslanomalie nelle apparen-

ze degli oggetti architettonici 3 che linora mi fono riufcite

preflb che infuperabili . Diificoltadi in gran numero cono-
fciute anche da Vitrwvio » quando difTe : * Alia enim ad ma-

numjpecies ejfe videtur 5 alia in excelfo : non eadem in cone lu-

fo , dijfimilis in aperto 9 in quibus magni judicii ejl opera , quid

tandemfaciendum fit . Troppo mi dilungherei > fe io vol efS

R r 2 far

x Vitadi Andrea Palladio &c. pag. xiu.
2 Libr. vi. cap. il.
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far vedere , che a quefte anomalie della villa non e foggetto
1' udito . Ma ragionando di cib con Lei 9 lo fteflb farebbe, che

1 Portar 9 come fi dice , a Samo mafi 9

Nottole a Atent 3 e cocodrilli a Egitio ,

Pure il dottiffimo Leonbatifia Alberti avea concepute delle

difficolta circa 1' ufo dt 11a mufica anche nella coliocazione

de' vafi teatrali infegnataci da Vitruvio . * Hie ilia Vitrwvii

( difs* egli) non perfequar 9 qiiee ex muficorum partionibus fum-
ta j ad quorum rationes per theatrum difponi prtfeipiebat vafa 9

qu<e principales 9 £s? medias 9 & fuperexcellentes voces 9 #/£«£

eonfonantes referrent : diBu quidem ret perfacilis -

3 fed quantum

idajjequi re in promptu fit 9 novere experti . Pur troppo e vero 9

che pafTa gran differenza fra il trattare le cofe in aitratto 9 ed

il porle in ufo . Nel primo cafo ogni cofa par facile •> ma nel

fecondo quante diificolta , e talvolta infuperabilij vi s' incon-

trino a lo fanno quelli , che alia pratica riducono le cofe .

Ritorno pertanto alle medie proporzionali 9 armonica 9

aritmetica 9 e geometrica , V ufo delle quali 9 comeche io

tenga piti mifteriofo 9 che ragionevole , non oferb perb mai

di profcrivere dall'architettura ; ma lo ammetterei folo 3

quando 1' ordine , el' armonia degli ornati principali 9 e gli

ufi dell' edifizio non riufcifTero difordinati 9 e quando anche

le altezze tali non foffero 9 quali Ella ha moftrato 9 che fa-

rebbero quelle de' lunghi porticati . II venerando tempio di

Salomone , la cui altezza , com' Ella ha offervato , rifpondeva

a puntino alia media proporzionale armonica 9 efige 3 che cie-

camente qual miftero s' imiti nelle proporzioni de' noftri

templi. E fe toglieremo il penfiero da quel fantuario, rivol-

gendofi al piu profano de' templi dei Gentili ( benche da

lungo tempo fantificato anch' effo dal vero culto ) cioe al

celebratilfimo Panteon di Roma 9 vedremo 9 che pure le di-

menfioni di effo rifpondono alia media proporzionale armo-

nica a

1 Ariofto cant. XL. 2. Z/6r. 5. cap. 5.
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nica 5 perche quale e il diametro , tale & i' altezza dal pavi-

mento fino fotto alia fommita della crjpola . Efempj e per

fantita, e per antichita cosi reverendi efigono da noi tutta

l'eftimazione . Diced , che interrogato PIatone , che cofa ei

penfava s che faceffe Iddio , rifpofe ; Geometrizza . Qualun-
que cofa dunque da noi fi faccia 9 fara fempre degna di ap-

provazione , quando , ad imitazione di Lui 9 fia Ella fatta con.

ragion matematica piuttofto , che a cafo . £d a cafo non ope-

ra 1' architetto s quando nelle altezze de' luoghi interni de,.

gli edifizj fi determina ad alcuna delle tre medie propor-
zionali Tanta varieta di dimenfioni, cotanti ufi diverfi ,

che di em* lucghi fi fanno , facilmeme dan modo di ufarle tut-

te e tre con ragione , e buon difcernimento • II primo a
proporle agli architetti fu Leonbatifta, Alberts , ed il Palladio ,

che da lui le ha apparate , e di tutte e tre ne fece ufo , come
chiaramente (l ravvifa nelle Opere fue . Piacemi anche , e
inolto piacemi il modo per Lei propofto della curva afintotica

Apolloniana , perche e piu generale , efervea tutti i cafi .

Ma in non verrei mai a fine , fe volefli dire tutto cid ,

che mi va fuggerendo la mente intrinfecata fu quefto grave
argomento . Ma bafta il Jin qui detto , pregandola difcu-
farmi * fe troppo lunga 5 e ftucchevole lettera le ho fcritta

in rifpofta della fua affai breve , e fugofa . Di altra cofa mi
refta ancora a chiederle fcufa , ed e della dilazione corfa fra

ilricevere della fua, e farle quefta rifpofta. Di ci6 ne fu
cagione la troppa folia di cofe si pubbliche , che private,
che nel mefe fcorfo , e nel cadente mi hanno tenuto occupa*
to 5 alle quali vi fi accoppiarono anche alcune mie familiar!
facenducce , che io devo terminare, prima d' intraprende-
re il viaggio d' Italia 5 che io voglio fare , e che, piacendo a
Dioj ictraprender6 nel proflimo Settembre. Per le quali
cofe , fe io non mi conduceva nella tranquillita della villa s

ove io mi ritrovo , non farei ancora in iftato di fcriverle le

molte cofe , che bo qui bene , male raccozzate 9 e che

qua-
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qualunque elle fienoj ho voluto a Lei dire 9 come depofi-
tario de' miei penfamenti . Poi raffermandomi con pieno
rifpetto j fono &c. Biancade 29. Giugno 1762.

Tommafo Temanza

.

CLXXI I.

Alfxg. Tommafo Temanza . Venezia

.

A Bella pofta due volte fono ftato ad ofTervare diligente-

mente le tavole di bronzo di baflonlievo 3 che incaltra-

te veggonfi ne' laterali muri della tribuna di queito tempio
di fant' Antonio; ed efaminando » quali piani fopra di efle

fofTero in ifcorcio , e quali no 9 vidi , che deifi lo fono poco
piu 9 o poco meno in tutte e dodici le tavole medefime

.

Minore fioflferva in quel la , che rapprefenta la ftoria di Giu-
ditte , che decolla Oloferne ; e nell' altra , che dimoftra

V area condotta da Davidde tripudiante dalla cafa di Ami-
nadab in Gemfalemme . Qaefte due furono fatte l nel 1507.
da Andrea Riccio Briofco autore del candelliere di bronzo fi-

tuato a canto delP altare pofto nel mezzo della fuddetta tri-

buna j alto piedi undici % con 104. figure dirilievoj ed
altri delicatiflimi baflt lavori , fatto nel 1516. Tra le altre

dieci poi 5 delle quali tutte Velfono Padovano n'e V autore ,

ftatuario digran nome , quella 5 che fa vedere la fommer-
fione di Faraone , e V altra indicante Giofeffb venduto dalli

fratellij fono in ifcorcio si fattamente , che della prima alcu-

ne onde coi cavalli fammerfi pajono cadere fuori della ta-

vola; e dell' altra Giofeffo, che dorme 5 pare, che fopra

un inclinato piano vada fdrucciolando . Dagli autori nomi-
nati Ella ben vede , che non ve n' ha alcuna di Donatello » co-

me fupponevafi . Ed eccoad uno de' fuoi quefiti rifpofto .

Vengo ad un altro , circa il ritratto del Palladio > di

cui

1 II Guarienti dice, che il Riccio viveva nel 1400. Vedi l'A-
becedario a car. 50. ediz, del 175 3. e una nota al Vafari torn. 1,
a car. 341, dove fi dice , che viffe molto dopo e
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cui il fig« march. Ab. Poleni in oggi da Vicenza ne ricevette

le ricercate notizie . Quali le ricevemmo9 tali gliele fpedi-

fco quantunque abbiavi qualche cofa non gia nuova per Lei

.

9, La Rotonda e una cafa di villa fuburbana fabbricata

j, da Paolo Almerico per fua abitazione 3 per il qual ufo fer-

3J ve in prefente al march. Capra. L'architetto fu Andrea

99 Palladio : e per ordine di Vincenzio Scamozzi fu terminata

.

93 Si pub vedere 9 quel che ne dice il medefimo Palladio a

59 cart. 19. nel fecondo delli quattro libri d' architettura 5

99 edizione del Framefchi : quel che ne dice lo Scamozzi a

9 S cart. 166. par. 1. libr. 3. dell* Ilea univerfale dell
1

archi-

99 tettura : quel che ne dice Francefco Mutoni a car. 12. tom.r.

99 delle fue Offervazioni ftampate dal Pafmelli : e finalmente

39 quel che ne dice Inigo Junes nelle annotazioni ai 4. libri

93 di Palladio .

99 Suppongo gia 9 ch' ella vorrebbe lumi maggiori degli

9, accennati 9 ma io ho dimandato a parecchi per rilevare 9

59 fe vi foflTe alcuna tradizione 9 o qualche fcritta memoria 9

9j e non ho potuto in verun conto accrefcere le cognizioni 9

99 che in tal propofito aveva .

3, Quanto al ritratto, oltre a quello di Pal/adio > vi fono

33 quello dello Scamozzi 3 e quel di Giacomo Sanfovino . Tutti

„ li pittoii 9 e dilettanti foreftieri , che gli han veduti »

„ convengono 9 che fieno d'eccellenti autori 9 e chi gli

,3 riferifce ad uno 9 chi ad un altro , fecondo il folito de'

39 giudizj de' pittori. Quello di Palladio viene attribuito a

33 Paolo 1
9 ma fenza verun folido fondamento .

E con cib 3 e con quanto nelP altra mia le fcrifli a' tre

quefiti da Lei fattimi refta foddisfatto . Uno ancora ne reftas

cioe quale fia il vero t ermine per ifpiegare la voce Sagoma :

ma di cib per anco non faprei che dirlene. Frattanto ac-

cetti le fuddette notizie &c Padova 15. Agofto 1^60.

Gio. Antonio dalla Bella .

CLXXIII.
1 Paolo Veronese .
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C L XXII T.

Al fig.
conte Francefco Algarotti . Bologna .

EGia nota a Lei 3 fig. Conte 9 la bella edizione delle Vite

del Vafari 3 ufcita dai torchi del Pagliarini di Roma nell'

anno fcorfb » per Opera di monfig. Gio. Bottari 9 e fregiata da

quefto dotto 3 eilluftre foggetto di erudite 3 e copiofe an-

notazioni . A quefto Prelato j che a tante doti , ed a tante

virtu accoppia infieme una profondillima cognizione del

difegno 3 iono obbligati tutti gli artefici 3 non per quefto

folo lavoro 3 ma per tanti altri eziandio 3 che a loro pro

furono da lui pubblicati . Oltre gli obblighi 3 che in comune
con gli artefici gli debbo io, gliene profeflb de* particolari* e

proprj della mia perfona per molte gentilezze , e favori

compartitimi.

Dopo aver letto -> molti anni fono 3 il Vafari 9 quefta bel-

la edizione m' invitb a leggerlo di nuovo per rinfrefcare

cosi la memoria delle cofe andate 3 e profittare delle belle

note appofte a quella. A tai fine portai meco in villa il

fecondo volume 3 per potermelo a bell' agio godere. Leg-
gendo dunque la Vita di Marcantonio Bolognefe celebre in-

cifore di ftampe 3 in cui il Vafari dice , che M*fj Finiguerra

Fiorentino circa l'anno 1460. fu quelli 3 che co' fuoi lavori

di niello diede le prime idee d' intagliare le ftampe ; leg-

gendo 3 diiTis la Vita predetta 3 mi fermai fulla prima no-

ta ivi fegnata 3 in cui Monfignore cosl fcrifTe :
£' molto

incerto chifojfe V inventore deW intagliare . Fu attribuito a que-

fto Mafo 3 ma dalV eruditiffimo fig. Mariette e rivocato in dubbio .

II dubbio del fig. Mariette e fondatiflimo 3 vedendofi 9 come
egli dice 3 le ftampe de' vecchi maeftri Alemanni con delle date

anteriori a tutte leftampe intagliats in Italia . Qui in Venezia

certamente molto prima del 1460. fi facevano di tali ftampes

e qui da altrove ne capitavano . Nella vecchia matricola di

quefti noftri pittori (Ella fa 3 che qui s' appella matricola

il li.
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1

il libro delle leggi di catuna delle arti ) al cap* XXSlli.fi

legge : mcgccxli. adl xi. Qtubrio . Comiofia che /' arte l
» £s?

meflier delle carte , <? j?£art? flampide , c£<? y& /a»o /« Venefia e

Vegnudo a total defjaBion 9 ? ^tf^o yfo ptfr /« £?•#» quantit a. de

carte da zugar > ^ figure depenteflampide 9 /(? £«#/ i//V« /<?# *fc

/aor# cte Venecia 9 a/a £«#/ co/a <? <&* mif/^r remedio 9 c£<? z ^///

maeflri 9 i quailfono ajfaii infameja habiano piupreHo utilitads »

che i foreflieri . Sia ordenado , e flatuido 9 come anchora i diti

maeflri ne hafupplicado 5 che da mo in avanti nonpoffa vegnir over

ejjer condutto in quefla Terra alcun lavorerio dela predifta arte 9

chefiaflampido 9 depento in tella > in carta 9 come fono an-

chone 2 e carte da zugare 9 e cadaun altro lavorerio dela fo arte

fa&o a penello'9 eflampido 9 foto pena di perdere i lavori conduttiy

e liv. xxx. efol. xi 1 . pag. 6. dela qualpena pecuniaria un terX9

fia del Comun 5 un terzo di fignori juflitieri vechi , as quali que-

Jlojia comeffo 9 e un terzo fia del accufador . Cum quefla tamen con*

dition 9 che i maeflri 9 * qualifanno de i predetti lavori in quefla

Terrat nonpoffano vender i predetti fuo lavori fuor dellefue botegc

fotto lapenapreditta ,falvo che demerchore a s. Polo * j e da fa-

bado a s. Marco fotto lapenna predetta .

Nel millefimo , e zorno foprafcritto fo confermado lordens

foprafcritto per i fpeflabili , £s? generofl homini mif. Nicolo Bon-

dimero , mif Jeronimo Querini 9 e mif. Andrea Barbarigo bono-

randi provedadori de Comun .

Et per ifpeEiabili fignori Juflixieri vechi mif. Jeronim*
Contarini , e mif Nadal Malipiero , el terzo abfente , mandando9

e comandando , che de cetero lafia obfervada in tutto 9 e per tutto .

Da quefta legge j o fia Parte , come qui fi chiama 9 ri-

levafi 9 che nel 1441- vi fofTe in Venezia 1' arte di far carte 9

e fegureflampide , e che qui da altrove 9 forfe dalla vicina

Germania 9 ne capitaflero . E quel dirfi 9 che tale arte qui

TV. S f foffe

1 Lettere pittoriche torn. il. cart. 230.
2 Immagini , otavole, dette in Venezia Pale d'altari

.

3 In tali giomate fono pubblici mercati fulle due piarze
fopraddette . Ma oggidl quello di s, Polo non e piu in ufo •
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forte in dejfaBion 9 cioe in decadenza 9 ci rende avver titi , che

prima del 1421- fofs'ella in iftato fiorido 9 e che i noftri ar-

tefici molto ne profittaffero ; cofe tutte affai anteriori di

tempo al predetto Mafo . Io ho un forte fofpetto 9 che fin dal

principio di quei iecoio qui fi iavoraffero frampe in legno .

Certi pezzi laceri di ftampe groifolanamente imprefTe » da

mevedutij che rapprefentano qualche antica fituazione di

quefta noftra Laguna 9 me i' hanno fvegliato . Io ce n' ho 9 e

potrei fargliene vedere.

Ma afFerriamoci al certo» cioe all'accennata legge 3

nella quale parmi rifleffibile 3 che le cofe 9 che facevanfi qui>

foflero carte 9 e fegnre ftampide , e quelle , che venivano da

altronde 9 foffero carte da %ugar 9 e fegure depente ftampide

.

Quel depente fa tutta la diiferenza ; il che ci dimoftra > quan-

to fia antico il colorire le ftampe . Forfe fe ne colorivano

anche in Venezia 9 ma la femplicita 9 e rozzezza dello fcri-

vere di quei tempi 9 non ce lo lafcia diftinguere nel ripor-

tato documento

.

Quefti a dir vero fono punti d'iftoria delle noftre artl9

che meritano d' effere illuftrati . A buon conto io ho tratto

dalle tenebre 1' accennata notizia 9 che ben volentieri gliela

comunico , cosl lufingandomi 9 che fia per riufcirle gradita 9

attefa la grande cognizione 9 e il nobil genio 9 ch' ellanu-

trifce per le belle arti

.

Ne quefto 9 %• Conte 9 e il primo frutto 9 che io abbia

colto dalP aver letto per piacere gran parte delle vecchie

matricole dell' arti di Venezia 9 e fattone uno fpoglio 9 che

fortunatamente hoquimeco. Io ho fempre attinto da tali

fonti 9 e mi compiaccio di aver una fcelta di cofe 9 le quali

molto poflbno illuftrare la ftoria delle bell' arti di quefta Do-

minante . Mi creda ( ma ella ben fe lo fa ) che i Veneziani

non furono i fecondi a far riiiorire le bell' arti in Italia . Oh
fe ancor noi aveffimo avuto due fecoli prima d' ora l un Va-

fari 9

1 Bifognava confervare anche le pitture , come han fatto in

,Firenze , e forfe altrove .
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farii quanti artefici dimerito avrebbero vita nella ftoria

»

i nomi » e Ie Opere de' quali ora giacciono in feno deli'

obblivione ! Non fono per6 del tutto perite le memorie 5 ne
gli uomini di quefto fecolo fono , quali furono ne' fecoli an-
dati . Ma io mi dimentico della brevita , quando ragiono di
tai cofe . Faccio fine 9 e mi raffermo &c.

Biancade 22. Ottobre 1760.

Tommafo Temanza

.

C L X X 1 V.
A Ifig. come Francefco Algarotti . Bologna

.

DA che fcriffi di villa a Lei 3 fig. Contcquella mia ctei 22.
Ottobre pafTato 9 in cui le feci toccar con mano » che

qui in Venezia vi fofTe V arte delle fhmpe in legno molto
prima di quel Mafi Finiguerra , che il Vafari fuppone eiTer

flatoilprimo a promoverle co* fuoi lavori di niello 3 ebbi
fempre in animo di moftrarle con altra lettera 9 che i pit-
tori eziandio fianfi ridotti in corpo 9 o fia collegio in Ve-
nezia 9 aflai prima di quei di Firenze . Ma la diigrazia x

, a
Lei ben nota » accadutami 3 fu cagione 3 che io non poteili

dar efecuzionesi tofto a quefto mio divifamento . Ora dun-
que> benche non dsl tutto reftituito il primiero moto ai
braccio 9 ed alia mano 3 voglio compiere il mio defiderio 9

trattando un tale argomento non con altri fondamenti, fe
non con quelli della matricola de' pittori noftri Veneziani .

Per intera dilucidazione della materia 9 foifra Ella , che^
io incominci il mio ragionare da tempi alquanto lontani da
quelli 9 fu* quali precifamente cader debbe il mio difcorfo

.

Antichiflimi fono i coliegj delle arti in Venezia , come
quelle , che vi fforirono fempre, e meglio 9 che in qualun-
que altra delle provincie vicine s attefa l'opuienza de'Ve-
neti ? la coltante loro tranquillita 9 e la ftretta amicizia 9 che

S f 2 ebbe*

i Per un' accidental caduta 1' autore fcffcrto avea una frac-
tura dell' ulna , e luffazione del carpo nel braccio finiftro

,
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ebbero in ogni tempo coll' Imperio d' Oriente 9 ove pit*

chealtrove ii foftennero le arti nelloro decadimento . Sul

line del codice della Crouaca Sagornino l
fi legge il feguente

ricordo : Quadam dies nos Joannes Sapornino ferrarius fimul

cum Veneris meis parentibus in unum conuenimus a tempore Do-

mini Petri Barbolani Ducis : & requirebat nobis 5 fuoque ga-

ftaldo 3 quod in citrte laborare debuijjemus • Sed tamen omnibus

modis contradiximus ; nifi tantum 9 quod laborare debeamus per

nofiras man/tones j quidquid neceffitatem fuijfet 9 omnique tempore

adpnediBumpalatium 9 quantum nobis deportajfet carcerarius .

Unde nos Mo tempore ita comprobaroimus cum te/iibus & judica-

tum extitit nobis 9 ut jurare debuijjemus adfanBa Dei quatuor

E'vangelia . Sed in diebus pnediBi nojiri Senioris jam diBum

facramentum minimefecimus . Nunc autem venimus ante pr<efen-

tiam Dompni Dominici Flabiani gloriofijjimi Ducis Senioris no-

slri s cum ipfe refidebat in palatio cum fttis judicibus * & Jib:

aflante maxima parte fuorumfidelium 9 Cs? capimus nos lamen-

tari de virtute 9 quaega/taldus Fabri ferrarii nobis faciebat . De-
nique judica'verunt 9 (J? conjirmaverunt 9 ut fecundum quod a

tempore prafati Petri Barbolani jurare debuimus 9 ita modo ad-

implere debemus j quod itafecimus . Sedpiiffiimis gloriofusDux

Senior notter notitiam fcriptionis exinde nobis fecit , ut in curte

palatiiferrum laborare minime debeamus ; nifi tantum in no/iris

manfionibus laborare debeamusferrum* quantum carcerarius hujus

palacii nobis deportat cum omni noflro prtetio 9 & expendio . Ita-

que ceterifabri de illorum capitibus perfohunt 9 £s? liceat nobis*

cunBumferrum laborare •> fecundum quod ceteri fabri laborant .

La data di quefto ricordo rifponde alia Ducea di Domenico

Fabiano , o fia Flabanico a il quale fu creato Doge Tan. 1032. 3

e regno dieci anni in circa . E' nominato in quefto Ga/laldus

Fabriferrarii 5 cioe Fabrorum ferrariorum 9 come quello > che

volevagli aftringere di lavorare il ferro fuori delle loro bot-

teghe 9

1 Quefta cronaca fcritta ful principio del xi. fecolo , ft*

ftampata per la prima volta in Venezia 1' anno 1765*
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teghe 9 fecondo le occorrenze del carceriere. Mafeifa-

brj ferraj aveano in quel tempo il loro ga/ialdo , doveano

certamente avere anche il loro collegio . Anche oggidi i ca-

pi de' collegj delle arti , qui fi chiamano Gaftaldi 9 com' Ella

fa . Narra il Dandolo nella fua Cronaca 9 che il popolo di

Venezia l'anno 1258. mofho grand' aliegrezza per 1' ele-

zione del Doge Lorenzo liepolo _, &fwgulatim fchola (cioe i

colleen ) artificum more confueto ei reverentiam exhibuerunt >

qiubv.s s veniente Ducijfa 3 honorabile convi'vium factum fnit .

Quel more confueto dimoftra 9 che i collegj delle arti avea-

no fatto ne piu ne meno 9 come anche in aitri tempi 9 nelle

creazionide' Dogi ; ed a me ferve diprova 5 che tai collegj

vi fofTero molto prima del 12(58.

Io fono d' avvifo 9 che gli artieri non con altra mira da

prima fi riduceffero in corpo 9 fe non con quella di divozio-

ne verfo del Santo 9 che fi eleggevano per protettore > e a

fine di fuffragare le anime de' defonti artefici loro confratel-

li . Coil' andar del tempo paffarono poi a formarfi delle leg-

gi j che riguardavano la polizia delle arti loro. Ma perchc

ogni cofa faceano fenza dipendenza de' magiftrati 9 erano il

piu delle volte quelle leggi fra lorocontradicenti 9 e cagio-

navano confufione 5 e fcompiglio • Quindi e 9 che circa il

fine <del xu i. fecolo i magiftrati della giuftizia vecchia 9 e

de' pr-oveditori di Comun s' inframifero colla loro autorita 9

e cominciarono a regolare con miglior governo i collegi del-

le arti . Quinci furono inftituite nuove matricole 9 nelle

quali vennero regiftrate alcune di quelle leggi 9 che gli ar-

tieri fi aveano precedentemente fatte da fe 9 e trovavanfi

nelle vecchie matricole ; e fcritte altresi furono le nuove

ordinazioni 9 che quel grave magiftrato riputo neceflarie

pel buon governo delle arti . Tuttavia continuarono in ai-

cuni collegj gli antichi difordini di fcrivere fu quei volumij

cio che andava a genio degli artieri 9 fcanfandofi ben fo-

vente difottoftare alle leggi de' magiftrati 5 che li govern

xiavano

.
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navano . A cio provide la fapienza dell' ecc. Senato a ordi-

nando nel 1429. 5 che cafTati gii ordini vecchj » fcritti nelle

matricole delle arti 5 ne foffero formati de' nuovi . Ecco altra

epoca a e piu folenne della prima 3 in cui fi fmarrivano que-

gliantichi volutni , o fian matricole s che contenevano le

prime ordinazioni de' collegj delle arti 5 e da' quali ritrar

fi potrebbe piena cognizione della loro antichita .

Ma veniamo ai pittori . Nel 14,56". (fett'anni dopo

T accennata ordinazione del Senato) ai 10. di Aprile 3 il

gaftaldo 3 e compagni del collegia de' pittori fi fono pre-

fentati ai magiftrati de' provveditori di Comun 3 e de' giu~

fticieri vecchj 3 con un fuo Capitolario vecchio a nel qua! fi

3> conteneva molti » e diverfi capitoli 3 ed ordeni circa l'arte

aa fua del depenzer 3 tra li quali ne erano molti a propofitoj

a, ed comodo della dita arte 3 ed alcuni altri impertinentia

aa ne a beneficio alcuno della dita arte , ne di quefta

a, citta . Unde fupplicavano ditti fer gaftaldo 9 e compa-

35 gni a che per \* autorita a che nui ( fono i due magiftrati 3

3J che parlano) auemo fopra cib dal excelfo confejo de Pre-

,5 gadi 3 fe degnaffimo confermarli tutti quelli 3 che erano

sa boni a utili , e comodi 3 ed a propofito del arte fua

a, preditta 9 cum refervazion dell' honor della noftra Illu-

a, ftriflima Signoria : e quelli 5 che no erano boni 3 caflarli a

s5 e depennarli 5 , . Eperb noi SignorifoprctdiBi &c- Nel 1436",

fi dettarono dunque in nuovo volume le leggi a che apparte-

nevano al buon governo a e regolamento del collegia dei

pittori a ritenendone alcune delle vecchie 3 fopprimendone

altre s e formandone di nuove 3 giufta le occorrenze di quei

tempj . Anche nel 15 19. 1' eccellentifllmo Senato creo di

nuovo un collegio di nobili per regolare altra fiata le ma-

tricole a o per meglio dire le leggi dell' arti

.

Eccomi giunto a quel paflb 9 o pregiatiffimo fig. Con.

te 5 ove intendeva di condurla 3 per far conofcere , che_,

gli antichi volumi delle leggi dell' arti gia fono periti \ e

che
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che i nuovi non fono 5 che un raccozzamento divecchios

e di nuovo male a propofito. Ci6 non oftante traluce in efli

qualche raggio d' antichita in, quelle leggi antiche , che vi

furono o accennate 3 o trafcritte . Aggiungeroanche 3 che

Ja matricola dei pittori 3 della quale mi fervo (altranon

ne hanno oggi i pittori noftri ") e copia fatta l'anno \ 577.

ai 21. d'Ottobre di quella riformata X anno 1426". Ma non e

ftata quefta lunga digreflione per Lei 9 fig. Conte 3 una noja ?

Pure era neceflaria per porre in chiaro 1' antichita dei

collegj delle noftre arti 3 il loro governo 5 e quali fieno

quei volumi 3 dai quali ne ho tratte le notizie

.

Abbiamo dal Pafari nella Vita di Jacopo di Cafentino 3 e

dai Baldinucci nel decennale v. del fecolo il. 5 che nel 1350.
i dipintori 3 o fian pittori di Firenze fi ridufTero in corpo ;

cioe fondarono la loro Compagnia fotto V invocazione di

s. Luca Evangelifta 3 volendo 3 per cosi dire » come accenna
il Baldimtcci 9 fpiritualizzare 1* arte loro* comeche difcre-

ti , e buoni Criftiani erano . Ma i noftri dipintori , o fian

pittori Veneziani affai prima dei Fiorentini , come ho ac-

cennato 3 aveano gia eretta nella chiefa de' ss. Filippo , e

Giacomo una Compagnia fotto 1' invocazione del predetto
s. Luca 5 e formati V\ aveano dei capitoli , e delle leggi

pel buon governo deli' arte medefima . Nel capitolo xxxvir.
della loro matricola ( jcritto ragionevolmente poeo prima
del 143CJ. ) Ci legge . „ Conciofiiache davanti i nobili Signori

3j Juftixeri vechi mifler Luca Pizamenos Benedetto Venier,

39 e Zuanne Michiel comparente da una parte fier Lio 5 ed
5, fier Antonio dai Subiotti fpecchieri cum querella 3 ex-
35 ponendo come fier J^omel de Fior gaftaldo di depen-
33 tori 3 molto i moleftava 5 vojandoli aftrenzer 3 che i diti

3) fkendo depenzer i fuo fpechi , i quali loro vende , non
33 volea dir altro 9 fe non che i fa far la ditta arte di depen-
33 tori . Et fazendo quefto loro vien averutilitate 3 e bene-
33 iicio della dita arte a e che jufta cofa e 3 che ciafchadum

,

33 che
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3, che fta abenefiziosftia anche al maleficio* allegando ancho*

„ raal ditogaftaldo di depentori ? chel jera unordene in-

3 > ferito in la fua mariegola prexo nelMCCCXLV.adln.de

s, Ottubrio ? che dixe in quefta forma &c , 5 Qui vedefi ac-

cennato unordene, o iia legge , fcritto neila vecchia ma-

tricola del pittori il 2. Ottobre 1345.5 cioe cinque anni

prima della erezione della Compagnia di Firenze . Ma vuolfi

riflettere 5 che tale ordene non fara ftato fcritto il primo

oiorno della erezione della Compagnia dei noftri pittori . Id-

dio fa quanti anni prima ell" era ftabilita . Abbiamo gia det-

to j che ie leggipel buon governo delle arti fi andarono di

mano in mano formando fecondo le occorrenze s mentre gli

artieri da principio non aveano altra mira 5 che quella della

divozione . 11 Baldinucci ci rapporta i primi capitoli della

Compagnia dei pittori di Firenze 3 i quali altro non riguarda-

110 a che l'oggetto predetto. Parmi dunque di averle ad

evidenza fatto vedere , cid che da principio propofi; cioe »

che i pittori Veneziani avefTero la loro Compagnia fotto

1' invocazione di s. Luca Evangelifta molto prima 3 che i

Fiorentini la loro erigeflero .

Ho detto poc' anzi 5 che tale Compagnia fu eretta

dai noftri pittori nella chiefa dei ss. Filippo ? e Giacomo :

or veggiamolo • Nelcapoxxu. della loro matricola cosi fta

fcritto 9 , Conciofliache per la traflation della noftra fchuola

39 di depentori fatta de confentimento 3 e volonta deli no-

3 > ftri fignori juftitieri vechi 9 come apare per fcriptura in

3, la noftra maregola in lo ultimo ponto ; della giefia deli

39 fancli Apoftoli ss.Felipo 3 e Jacomo in la giefia del gloriofo

39 Evangelifta mifier s. Lucha 9 dove al prefente fe ritrova-

39 mo . Et a nuy per queli Signori fo impofto pena de lire x.

59 de pizoli de non poder far 9 ne ordinar i noftri capitoli

39 & fatti de ditta noftra fchuola in algun altro logo 5 &
39 contra de Venexia . Et per amor de quefto parfe a nuy

,3 tutti del capitolo cofa conveniente * e jufta 5 che noi

33 fiamo
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,, fiamo in ordene 9 &concordia con li pretti » e capitolo

„ predito della giefa predetta de mifer s. Luca. Per la

5 , qual cofa corando li anni del noftro Signor mifer Jefu

„ Chrifto millc ccc e lxxvi- adixxii. d' Aprile 9 efTendo

„ gaftaldo della fcola fier Viehm 9 e fier France/chin de Fior 9

3, iier Z'-tane de Jordm Sobudier fuocompagni ; in quefto mo-
9, do fe convegnifli no con ii ditti preti , e capitolo 9 cioe

»> mifier pre Zuane piovan 5 mifer pre Mzthio quondam fier

9> Domenego , miiier pre Nicholb Bon 9 mifier pre Piero Bar-
3 > bier diacono? e mifier pre Zuane diacono9 tutti del gremio9
99 e capitolo preditto &c. J5 Qui enominato France/chin del

Fior 9 padre di quel Jacobello accennato nella poco prima ri-

portata legge 5 e dei quali ne fa parole il Ridolfi neile Vite dei
pittori Veneziani 9 cornea Lei e ben noto. Ma tardi mi
avveggo di averla foverchiamente annojata : ancheiofonr>
fazio , e riftucco . Ella mi fcuii 3 e fono &c.

Venezia 3. Marzo ij6i.

Tommafo Temanza •

CLXXV.
Alfig. ah. D. Comeli) Margarini ,

ER obbedire ai comandi di V. S. Rma circa il dubbio 9 fe

nel fettimo fecolo in Roma fi ritrovafTe V arte della
pittura , rifpondo 9 che fe nel fefto fecolo > in cui viveva
1

s. Gregorio 9 quella Ci ritrovava 9 non e gran fatto 9 che nel
fecolo fufFeguente anco fiorifle ,

Che poi ne' tempi di s. Gregorio vi fofTe in Roma h
pittura , fi raccoglie dalla iua epiftola in jegift. libr. 7,

T. K T t ^'33«

1 Non foloa* tempi di s. Gregorio , ma innanzi , e dopo a
quefto Papa fijri in Roma la pittura , o piu , o meno rozza . Si
vegga l'O^era intitolata: Ojfervaxjoni fopra alcuni frammenti
di vfftri &c. dell' immortal Senator Bonarroti , ftampata in
Firenre 1716. E le Sculture , epitture facre ettratte da cimite-
rj <&v. ftampate in Roma in tre tomi in fol.

P
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cap. ^3-ove fcrivendo ad un per nome Secondino 5 fe noti

sbaglio 9 tra V altre cofe accenna di regalarlo de' ritratti

del ssmo Salvatore , e della B. Vergine copiati da fimili

pitture 5 che ftavano in Roma ; le cui parole fono tali

:

Idso quod direximus tiki furiarias anas, imaginem Dei Safoa*

toris 9 & fanft<e DeiGenitricis . Mio fratello nella fua JV&-

tixia &c> deduce la parola Surtaria dall' Arabico Surah che_»

fignifica immagine ; ma mi fi rende difficile il credere 9 che

s. Gregorio ufafTe parole Arabiche ; crederei per5 9 che que-

$0 fanto Pontefice 9 comeche fendo ftato gran tempo Apo-
crifario apoftolico in Coftantinopoli 9 fi dilettafle bens*

ufare etimologie Greche 5 come non di rado fi leggono nelle

di lui opere . Adunque forfe fi direbbe 9 che la parola Sur-

taria provenga dal verbo Greco Eu/w , che fignifica traere 9

che ficcome noi in Italiano chiamiamo rltratto una pittura

fatta afomiglianza 9 dal verbo traere , cosi furtaria tanto fuo-

na 9 quanto ritratto 9 onde le parole di s. Gregorio inferi-

vano di mandare due ritratti 9 cioe 1* imagine del Salvato-

re 9 e della B. Vergine . Che poi in Latino fi dicefle furtaria

piuttotfo che fyrtaria , a fimilitudine della etimologia Gre-

ca 9 none gran fatto 5 perche i Latini coftumarono di pro-

nunciare V Y 1 per 1' V lene 9 come e noto

.

Si conferma inoltre 3 che Surtaria figniiichi fimilitudi-

ne 9 e ritratto 9 efTendo che in un' epiftola di s. Stefano Pa-

pa IV. pofta nel line di varie Vite di s. Dionigi Areopagita

raccolte dal Surio fotto li 9. Ottobre , cosi fcrive eflb Papa :

Vidi ante altare bouum Pa/iorem, & Dominum Petrum 9 & Magi-

ftrum Gentium Dominum Paulunh& folamente illos recogwvi de

furtariis 5 cioe dalle fimilitudini 9 e ritratti loro 9 che fin oggi

fi confervano in s. Pietro 9 coi quali ritratti anco Goftantino

il Grande confefso a s.Silveftro efTere quelli per appunto fi-

mili 9 ch'egli ebbe in vifione . II tefio per6 appo il Surio

icorrott0 9 che dice furcariis 9 dovendo direfurtariis . Err6

fimilmenteil Dardinoefponendola lettera fuddetta di fan

Gre^
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Gregorio 9 interpretando vefiitnenti la parola furtarias 9

perche farebbe f lor d' ogni propofito . Sicche dunque aven-

do s. Gregorio in viato da Roma copie delle fuddette fa:re

imagini ? (egno e manifefto s che allora , e confeguentemente

nel fecolo appieflbjritrovavafi in Roma l'arte del dipingere .

All'oppofizione poi che nel fettimo fecolo Roma man-
dafTe da Coftantinopoli a prendere maeftri di pitture mo*
faiche » fi rifponde 3 che di cib non e da maravigliarfi , poi-

che effendo ftata quel*' arte 9 come ar&rma Plinio libr. 36".

cap. 2. inventata da' Greci » fempre appreflb queili confer-

voili la perfezione di tal arte , tanto che a tempo dello fteflb

Plinio » come di cofa rara ed unica > confervavafi fimile lavo-

ro nel tempio della Fortuna Preneftina l
. Ma nel quarto fe-

colo » cioe a tempo d' Ennodio in Italia ritrovavafi tal arte ,

di che cant5 egli nell' epigramma 91. Non e maraviglia adun-
que 9 fe nel fettimo fecolo folfero chiamati a Roma maeftri

del mofaico j poiche quivi fi mantenne , e perfeziono quell*

arte medefima da efli Greci inventata . Ne e buona confe-

guenza il dire 5 in Roma non eflfervi itata buoni maeftri di

mofaico 5 dunque ne anco vi fu la pittura ; poiche fi potreb*

be anche inferire : a tempo di Plinio non v' erano artifti del

mofaico in Roma 3 cosi dunque non v' erano anco pittori 9

il che e aflurdo 5 effendo V un* arte dall' altra diverfa .

L' efempio qui portato dalle furtar iff , o ritratti donati

da Gregorio Papa I. a Secondino non e folo » ed unico ar-

gomento per provare , che la pittura foffe in Roma nel fetti-

T t 2 mo

1 Di quefto mofaico fe ne conferva fano un gran frammento
nel palazzo del Principe Barberini in Paleftrina , del quale ce
n'e una ftampain rame , ed una pure in rame nella ftngolare

,

e ftupenda Opera intitolata : Bgcueil de peintures antiques . j£
Tarts i757.incui le ftampe fono eccellentemente colorite,come
appunto erano le antiche pitture , Opera , di cui ce ne fono
folo jo. copie , e poi furono rotti i rami , onde fi vends feflanta

fcuii Romani . V. a c. 268.
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mo fecoloj portandone Anaftafio Bibliotecario infinitiefempj

nonfolo nella pittura 5 ma anco nella mufiva> o tefTalariajqua-

drataria 9 e fcultura 9 non folo nel fettimo fecolo , ma anco
nelJi feguenti , come chiaramente fi vede nella fua Iftoria

de' Pontefici in Sergio 1. 9 che vifle nel 687. e reftaurb il

mofaico nell'atrio di s.Pietro: in Giovanni VII. il quale ornb

di mofaico j e pittura 1' oratorio della B. Vergine Maria in

detta bafilica di s. Pietro 9 ed in altre chiefe circa 1' an. 705.
in GregorioII. che rifece 1' oratorio nelF ifteiTa bafilica 9 e

fece diverfe pitture nelli muri d' eflb circa 1' anno 7 16". con
altre infinite pitture 9 (culture 9

x e mofaici ne' feguenti tem-

pi fino a Stefano VI. nel quale Anaftafio fopraddetto termina

la fua Iftoria circa l'anno 885.

Dalle quali dimoftrazioni pare 9 che fi pofla probabil-

mente concludere , che le pitture parietine della bafilica di

S.Paolo 9 dalla parte deftra dell' altare maggiore , poflano

eflerefatte nel tempo di Gregorio II. che reftaurb la bafili-

ca 9 e rinnovo li monifterj d' efTa

.

Carlo Magri

.

1NDI-

1 V. V Opera del Ciaropini comprefa in due tcmi in foglio
,

Vit Monwi,
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Medici Duca Aleflandoro . 144.
Lorenzo di Pierfrancefco.144.

Lorenzo il Magnifico. 228.

Leopoldocardinele . 154.
Giuliocardinale . 159.

Memo da Baflfano . 306.

MemmiSimone. 141.

Menagio Egidio . 139.
Mercuriate Girolamo . 211.

Mejjere titolo meno che Signore.
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Meus Livio . 216,

Micaeli Marcantonio . 298.
Minerva come efprefla . 82.

Molza . 1 jo.

.... Sue poesse . 237.
Monttfiafconi . 258.

Montemezzano Francefco . 33.
Monti Francefco . 118.

Mcntorfoli fr. Gio.Angiolr. 279.
Morghcn Filippo. 286. 288.
de Muglieribus . 279.
Mofaico . 145. 147.331. 332.

Mofaico Francefco Zuccati.147,

forfe •

Monfignori fr. Giocondo • 89.
Muratori Domenico . 11. 12.

Mummio conioie . 299.
Mu'eo Capitolino . 266. 271.

284. 288. 290.

.... Chircheriano . 275. 294.
Mufica , e fuoi generi . 29.

.... neceffaria all* architetto

.

309. 31 i.

Mutoni Francefco . 319.

Nanni . Forfe : di Baccio Bigto •

16*1.

Nazzarri . 237.
Neroni Bartolommeo V. Majii J

Baccio .

Nervefa Gafpero . 167.

Nettuno come figurato . 84.

Niccola V. 51.

Nigroni Pietro . 175.

Nino tragedia . 270.

Occano come figurato . 85.

Olimpico teatro . 305. Olimpica

accademia. 305.

Orazio non fempre eguale . 18.

Orbetello. 78.

P. Oflandi Pcllegrino . 27. 3
"*

115. 116.

Orfini Fulvio . 25. 26.

M. Oftilio. 70.78.

Ovvard fuo Traitato .315.

Pace come efprefla . 185.

Pacheco Francefco . ^94.

P. Paciaudi Paolo. 264.

ven. Pa!afox . 272, 285.
Palaz



Palazzo Pcfero in Venezia . 307.
del pubblico arfo. 307.

Palazzo Tanfanini. 262. Giufti-

niani . 267.

Palladio Andrea. 287. 305. 307.

308. 315. 314. 315. 318. 319.
Paleologo Gio. Imperatore. 52.

265 . ducale di Venezia . 37.
Paieotti Cammillo. 124.136.
Pallantieri D. Girolamo . 107.
Pallavicini cardinale Sforza.193.

Palomino vite di pittori Spagno-
\i . 289.

Panteon . 316.
Panfili fua galleria di quadri . 6.

Panni Ant. Maria . 278.
Paolo III. 99. 152.
Papera Polidoro medico . 171.
Parker Inglefe. 14.
Pafinelli Lorenzo . 319.
Patferi Giufeppe . 216. 281.
Paflignani Domenico . 189.
•^"6. Patriarchi . 305.
Pazzini Vincenzio. 234.
Pecci cav. . 270. cav. Gaetano .

Pegafeo. 86. 87.88.
Pellegrino Marco. 88.

Pendoli confiderati dal Galileo.

Pcnni Gio. Francefco. 157. det-

toil Fattore .158.
Peracca Andrea . 209.
Peregrini Lelio . 50.
Perelle.249.

Perenottomonfig. d'Arras. 162.
Niccolofig. diGranvela . 162.

Peruzzi Bildaflarre . 33.
Pefenti Birtolommeo . 197.
Pefte del 1523. in Roma . i^ t
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Petr area Francefco. 141.

Piccinino Niccolo . 52.

Pieghe bene, o mal fatce . 19. 10.

Pietre intagliate . 291.
Pino Bernardino . 294.
Pio IV. 295.
del Piombo Sebaftiano . 143.
Piperario Andrea . 1 56.1 57.158.
Pippi Giulio Romano . 33.150.

156.157. 158.159. 232.
Piranefi Gio. Batiila . 277. 279.

292. 296.
Pifano Vittcre. 52. 263.
Piflbdcro . 76.
Pitti palazzodel Granduca.195.

242.

Pittori loro vite.219 e fegg.289.
.... antichi . 32.

Pittura fe fuperiore alia fcultu-

ra . 251. quanto antica . 329.
Picture Fiamminghemoltocare.

283.

Pitture bruciate. 37. rovinate.

262.antiche colorite. 268.331.
„ . . . di Siena . 271. di s. Paolo .

332.
Platone . 87. fuo ritratto . 148.

149. fuo detto . 317.
Pcefia donodelCielo . 87.
Poggio a Gajano villa .218.
Po'anzani Felice . 249.
Poleni marchefe Gio. 89. .319.
Polo cardinale Reginaldo . 101.
di Pompadur madama. 286. 291.
Pontici fua cappella 9.

da Pontormo Jacopo . 25 r.

Porcacchi Tommafo. 151.
Pordenone V. B^egillo . 37.
Porro Girolamo . 106.

della
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delta Porta Guglielrtio . 279.
Portercole .74. 78.

del Pozzo comrnendatore Barto-

lommeo . 52. 243.

Prezzodelle tavole d'altare.^tf.

Promoteo difegno di Tiziano .

276. 284.

Prcporzione armonica . 308. e

feg.

Pulciani Gio. Batifta. 27.

Pulpito ftupendo . 233.
Puffino Niccolo . 15. 249. 250.

Quadri del!a regina di Svezia

.

199. Fiamm'inghi in gran—

»

prezzo . 283.
Quarifmini Carlo . 121.

Quirini Girolamo . 139. 140.
Lifabetta. 139. 141.

RafTaello d' Urbino fue Operc 3.

ao. 21. 108. no. ii2. 114.

135. 137. 265. fua Venerina
di marmo. 135. 136. 156. 157.

174. 175. 234. 243. 284. fcol-

pi un putto in raarmo . 161.

fue ftampe . 201. fue Opere
contraffatte . 112. 257. 258.
269. 274. 274.

Eaggi Pietro Paolo. 121.
Raimondi Marcantonio . 320. '

Rainoldo G. Jacopo . 146.
Rames Pietro . 231.
Ramufio Gio. Batifta . 137.
di Ravenna Marco . 201.
Razzi detto il Soddoma . 115.

116. 232.
Regillo detto Pordenone . 37.
Reni Guido . 19. 154. 257.' fua

tavola in Siena . 153.

Ribera Giufeppe detto lo Spa-
gnoletto . 57.

Riccianti . 195.
Riccio Andrea . 318.,

Riccio maftro . nj,
Ridolfi cav. Carlo . 248. 320.
Righetti mufico . 29.
Ritratto di Marco Benefial. 14.

di Parker. 14.
di Torquato Taflb . 50.
d. monfig. Gio. Batifta Aguc-

chi. 55.
del re , e della regina d' In-

ghilterra. 58.
del cardinal Rifceliu . 58.
del cardinal Bembo . 101.
del card. Polo . 101.
di Michelang. Bonarroti. 101.
del cardinal Sadoleto. 101.
d'Antonio da s. Gallo . 101.
di Lifabetta Quirini. 137.139.
di Madonna Laura . 141.
di Francefco Zuccati . 147.
d'Ariftotile . 149.
di Platone . 149.
dell'Aretino in Firenze . 16*7.

244.
di Paol Veronefe . 199.
della GranPrincipeflaViolan-

te . 203.
del cardinal Toledo . 204.
del Mercuriale . 211.
del Gran Principe Ferdinando

di Tofcana . 213.
del cardinal del Perrone . 227.
di Carlo V. . 231.
del Molza . 237.
di Vittore Pifano. 263.
della Regina di Spagr.a . 295.

del



del VAh&io* 319.

dello Scamozzi . 319.

di s.Pietro , e di s. Paolo. 3 30.

Rlobufti Giacomo detto il Tinto-

retto . 7. 31. 33. 167.

RLodaD. Emanuel . 284. 285.

Rloma fuoProfpetto . 290.

RLoma fedente de' Cefi. 244.

Romani fe imparaffero da' Gre-

ci . 296. e feg.

defcritti da Virgilio . 300.

Komano Giulio V. Vippi

Rotonda . 316.

Rovetta Terra del Bergamafco .

ajr*
R ubens P. Paolo . 286. 292.

Rupri Giufeppe . 22.

cav- Rufconi Cammillo . 287.

.... Gio. Antonio . 62.

Ruzzini ritratti di Tiziano in

cafa loro . 147*

S acehetti cardinale . 206*.

S.acchi Andrea . .207. qo8.

Sadoleto Giulio . 135.

Sutgoma , che fignifichi . 319.

S.ala dello fcurtinio. 37. della

cancelleria . 97.
.... Barberini . 30.

Salacia dea . 84.

Saliceto Bartolommeo . 152,

S;alimbeni Ventura. 154.

Salis Carlo . 249.
Salmeggia Enea . 235. 236.

Salv?etti Francefco . 200.

Saiviati Francefco . 145. 146.

162. 167.

Sammicheli Micbele . 314.
da Sangallo Antonio. 101.

r. r.

34*
Sannefi , elorrigna .181.

Sanfovino Jacopo . 42. 107. 133.

143.144. 165. 166.264. 287.

Francefco. 42. 89.132. 230.

132.

Santz Giorgio • 239.
del Sarto Andrea . 19. 33. 245.
Safloferrato ac. t. 256. 257.259.
Sbagli V. Errori .

Scacciati Andrea . 154.

di Scales monfignore . 159,
Scarpaccia Vittore. 37.
Scudier Zuane . 329.
Sciaichel Francefco . 192.

Scolari Filippo . 228.

Scoronconcolo ficario . 144*
Sebaftianodel piombo . 143.167.

Sergio I. 332.
Sibilla Cunaea . 285.

da Siena Baldaflar Peruzzi . V.
Teruiju . Marco . 36.

S'tgnore titoloriguardevole . 54*

Silva cardinal Michele . 161.

s. Silvreftro Papa . 330.

Sirena come efpreffa . 180.

Sifto V. 112.

Soderini conte Niccold . 13. fua

fcrittura . 8j.

fuoi quadri . 14.

Sodoma V. J\a%zi.

Solari Criftofano detto Lombar-
Soldani Maffimiliano . 190.

do. 231.

«W Sole Gian Giufeppe . 240.

Solimena Francefco . 262. 276.

277. 282. 283. 289.
Spagnoletto V. B^bera .

Spano Pippo . 228.

Spier Franrefco . Ji,

X x Stam-



34*
Stampe di Raffacllo . 201.

Stampe colorite . 268. 3 j 1.

Statua di bronzodcllo fpino, 125.

Stefano VI. Papa. 332.
Stella Jacopo . 249. 250. 270.
Stella mufico . 29.

Strebel Portoghefe. 22.

StrozziPalla . 130. i3i.monfig.

Luigi . 213.

Suez . 75.
Superchio Girolamo . 122.

Surio. 330.
Surtaria^ che fignifichi . 330.
Sutman intagliatore del Rubens.

292.

Tacchetti P. Ab. Gammillo. 247.
Taddei Gio. 124.

Ercole . 49.
conte Alellandro . 50.

Talamone porto . 74-78.
Talpino . 235.
Taflb Torquato fua morte . 49.

fue Opere -51.
Teatro Olimpico . 305.
Tebaldeo Antonio . 135.160.
Temanza Tommafo . 287.

ftudiofo di mufica .315. ca-

duto . 323.
Terme Antoniniane . 151.

Tiepolo Gio. Batifta . 121.

«... Lorenzo Doge . 325.
Tintoretto . V. Rgbufti .

Tinzelfcolare di Benefiat. 16.

Titi riftampatoa c. 6. 234. 261.

267. 268. 281.

Tivoli . 146*
Tiziano . V. Vecelio .

Tolomei Glaudio . 64. 68. 81.90.

TomarozzoFlaminio . 117. 126.

Topaja villa . 46.

Torelli maftro Lelio • 97.
Torrentino . 277.
Tofo Scipione . 212. 235.
Traballeli Giuiianc . 153.274.

286.

Trappolino Niccolo .1.7.
Tribolo Niccolo . 257.
Trifmegifto Ermete . 313.
Turini Baldaflarre . 242.

del Vaga Perino. 36.

Valori cav. Baccio 25. 228.

Bartolormneo . 218.

Vangelilti Vincenzio . 205.

Varchi Benedetto. 23. 46. 48.

49. 123. 126.130. 131. 132. 251.

254.255. 256.

Varmofer BaldafTarre . 196.

Varctari AlefTaniro . 239.
Vafari Giorgio. 97. 104. 107.

115. 116. 242. 243. 244. 254.

255. 277. 278. fiioi sbagli

.

287. 304. fua edizione . 320.

Vafi Giufeppe . 0.85. 290.

di VafTone monfignor . 144.

del Vafto marchefe V. Davalos

lAlfonfo .

Vecelio Tiziano . 7. 32. 37. 1 1 1.

113. 114. J 40. 144. 145. 147'

149. 151. 165. 167. 169. 213.

214. 216. 248. 275. 284. 288.

Sua piu bella Venere 203.

Vejo aflediato . 297.

Vellano fcultore . 319.

Venere di Tiziano. 203.

di Venofa Principe . 29.

Verdegner D.Gio. 200.

Vernet . 276. 286. 292.

Veronefe. v. Caliari

.

Vetto-



Vector! Pietro. 123. 150.

Ufizio del piombo . 143.
Vicentino Val-rio . 143.172. lit,
Vico Enea . 90. 94. j.01.

Vielmopittore . 329.
Vignali Jacopo . 287.
Vignon Claudio. 270.
Villa d' Efte. 246.
Villariccia difabitata . 70.
<fo Vinci Lionardo . 5. 244. 286*.

291.

Virgilio, checofadice de' Ro-
mani. 300.

.... non eguale . 18.
della Vite Timoteo . 234.
Vite dei pittori. 219.239.

Bolognefi .288.
Vitruvio tradotco . 63. 89. 90.

316. parla della muiica . 309.

Victoria Alexandre* , 107.303.

347
Viviarn Vincenzio. 191.
Volterrano v. Francefchini .

Urbano VIII. 60. 262. 267.
d'UrbinoDuca . 125.

Ducheffa vedova . i2g.
Wmckelman . 271. 283. 288.

Zampieri Domenico . 8. 30. <<.
56.57. Audio di raufica. 29.

Zannetti Antonio. 304.305.
Zannotti Gio. Pietro. 259.

286. fua morte. 253,289.
Zappi Lavinia . 27.

Zarlino Giufeppe. 31 j.
Zeno Apoftolo . 264,
Zeufi 112.

Zimengoli . 236.
Zucca del Doni . 94.
Zuccaci Fran, mofaicifta . 147.
Zuccheri Federigo. 50. 244.264,

282. 288. Taddeo . 243.
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